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Richiesta di Iscrizione 

1. Dati dell’azienda di cui si richiede l’iscrizione 

Denominazione 
 

Indirizzo 
 

CF, PI, sito internet 

(eventuale) 

 

Recapiti e.mail 
 

PEC 
 

Tel. 
 

Attività prevalente 
 

Tipologia di azienda e 

fascia d’appartenenza 

(vedi tabella pag. 2) 

 ditta con fatturato annuo inferiore a € 500.000 

 ditta con fatturato annuo compreso tra € 500 mila e 3 milioni di euro  

 ditta con fatturato pari o superiore a 3 milioni di euro 

 
2. Dati del legale rappresentante dell’azienda 

Nome e cognome  

Residenza  

Codice fiscale  

Recapiti diretti e.mail  Cellulare  

 
3. Dati della persona che terrà i contatti con l’associazione (se diversa dal legale rappresentante) 

Nome e cognome  

Recapiti diretti e.mail 
 

Cellulare 
 

 
4. Socio Presentatore 

 

************* 
 
 

 
Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza del testo dello Statuto Sociale e del Codice Etico 

dell’Associazione, dei quali ha preso attenta visione mediante accesso al sito 

www.acquadiqualita.it. Prende inoltre atto che l’iscrizione è subordinata all'accettazione da parte 

del Consiglio Direttivo dell’Associazione. In caso di accettazione il Richiedente si impegna a versare 

la quota associativa secondo lo schema sotto riportato ed entro 30 gg dalla data di comunicazione 

di avvenuta iscrizione che sarà comunicata tramite PEC: 

Nome, 

azienda 

mailto:segreteria@acquadiqualita.it
mailto:aiaq@pec.it
http://www.acquadiqualita.it/
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Tipologia di azienda (1) e fascia d’appartenenza 
Quota 

associativa 

Quota d’iscrizione 

“una tantum” 

Totale da 

versare 

Ditta con fatturato inferiore a € 500 mila € 500,00 € 250,00 € 750,00 

Ditta con fatturato tra € 500 mila e inferiore a 3 milioni di 
euro 

€ 800,00 € 400,00 € 1.200,00 

Ditta  con fatturato pari o superiore a 3 milioni di euro € 1.100,00 € 550,00 € 1.650,00 
Nota (1): il “fatturato”, al netto dell’IVA, che deve essere preso in considerazione per la determinazione della fascia di appartenenza e della relativa 

quota associativa è quello dell’ultimo esercizio chiuso dall’associato antecedentemente alla data di richiesta di associazione. Per le società di persone 

occorrerà fare riferimento all’importo totale dei ricavi/compensi/componenti positivi indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla 

data della richiesta di associazione. Per le società di capitali occorrerà fare riferimento alla voce “Totale valore della produzione” del conto 

economico dell’ultimo bilancio depositato alla data della richiesta di associazione. 

 
 

 

Il Richiedente dichiara inoltre di aver preso visione dell’ “Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 

196/2003” (il cui testo è riportato a pag. 2 del presente documento) recante il “Codice in materia 

di protezione dei Dati Personali”, acconsentendo al trattamento dei dati personali comunicati con 

le modalità ed i limiti iviesposti. 
 
 
 
 

 

Luogo e data Firma del legale rappresentante richiedente 

mailto:segreteria@acquadiqualita.it
mailto:aiaq@pec.it
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Richiesta di Iscrizione 

Informativa ex art.10 legge n. 196/2003 

Codice in materia di protezione dei Dati Personali 

I dati personali volontariamente forniti dagli associati sia in fase di Richiesta di Iscrizione che 

successivamente saranno trattati in conformità alla legge n. 196/2003 da "Associazione Italiana 

Acqua di Qualità” (l’Associazione). 

In particolare le informazioni conferite verranno trattate con modalità manuali, informatiche e 

telematiche. I dati anagrafici raccolti in queste occasioni saranno utilizzati esclusivamente per fini 

istituzionali, amministrativi, elaborazioni interne e per l'invio e divulgazione di materiale 

informativo. In ogni caso potranno essere comunicati agli altri associati ed ad associazioni con 

oggetto sociale analogo od affine. 

Potranno essere inoltre pubblicati, limitatamente ai soli dati anagrafici e descrittivi dell’attività 

svolta, sul sito dell’Associazione. Al di fuori di quanto sopra riportato non verranno comunicati o 

diffusi a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’interessato. 

Si precisa inoltre che in nessun caso l’Associazione tratterà dati sensibili (così come definiti dall'art. 

4, D.lgs 196/2003). 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, gli interessati potranno ottenere in ogni momento tutte 

le informazioni relative al trattamento dei propri dati e inoltre potranno esercitare il diritto di: 

• Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati, la loro comunicazione in forma 

comprensibile e la conoscenza della loro origine; 

• La cancellazione, entro un congruo termine, dei propri Dati, la loro trasformazione in forma 

anonima; 

• L’aggiornamento dei Dati, la loro rettifica o, quando vi abbiano interesse, la loro integrazione. 
 

Titolare per il trattamento dei dati personali, ai sensi della norma citata, è l’Associazione Italiana 

Acqua di Qualità, Via Cavour 14, 02046 Magliano Sabina (RI). Il responsabile del trattamento dei 

dati è il legale rappresentante pro-tempore dell’Associazione. 

 
 
 
 
 

 

Luogo e data Firma del legale rappresentante richiedente 
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