Destinatario:
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI IMPRENDITORI
ITALIANI IN POLONIA
“CONFINDUSTRIA
POLONIA”
DOMANDA DI ADESIONE (DICHIARAZIONE DEL SOCIO)
(Da inviare in originale alla sede e per mail in risposta a questo messaggio)

Il sottoscritto
agisce
□ in nome e per conto proprio in qualità di una persona fisica, OPPURE
□ come rappresentante legale, in nome e per conto di una persona giuridica, cioè:

che

[denominazione società]
operante nel settore: □ commercio; □ industria; □ servizi; □ edile; □ immobiliare; □ trasporti;
□ agricoltura □ altro, di cui l’oggetto di attività prevalente è seguente
con sede in:_____________________________
indirizzo: _____________________________tel:_____________________
sito web
e-mail:______________________
Fatturato anno precedente _____________________________________________
Numero dipendenti (alla fine dell'anno precedente)
Numero KRS
REGON
NIP
con la presente presenta la domanda di adesione
all’Associazione degli Imprenditori Italiani in Polonia “Confindustria Polonia” con sede
in Wrocław, iscritta al numero 0000827755 nel Registro Nazionale Giudiziario, identificata
in Polonia col numero NIP: 8992876098, con lo status di:
□ Socio Effettivo, OPPURE
□ Socio Effettivo – „Socio Strategico”, OPPURE
□ Socio Onorario, OPPURE
□ Socio Aggregato

CONFINDUSTRIA POLONIA
Adres: Ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław
Siedziba: Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
Polska
NIP 8992876098

Tel. +48 71 721 51 11
E-mail: info@confindustria.pl
E-mail: segreteria@confindustria.pl

Informazione di eventuale appartenenza ad altre associazioni/ camere di
commercio o ad altre organizzazioni di carattere simile:
[denominazione]

Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dello statuto vigente
dell'Associazione degli Imprenditori Italiani in Polonia e mi impegno a rispettare tutte le
previsioni dello Statuto, delle delibere e delle disposizioni e regolamenti emessi dagli
organi dell’Associazione e in particolare del Codice Etico.
Durante tutto il periodo di validità della mia adesione mi impegno a versare la quota
associativa annuale stabilita dal competente organo dell'Associazione [l’allegato n.1
contiene le informazioni sull’attuale ammontare delle quote associative] nonché ad
aggiornare i dati specificati nella presente domanda di adesione immediatamente dopo la
loro modifica, entro e non oltre alla fine di ogni anno solare.

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

Allegato n. 1 alla domanda di adesione (dichiarazione del socio) – informazione su
attuali quote associative
• Soci Effettivi:
CONFINDUSTRIA POLONIA
Adres: Ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław
Siedziba: Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
Polska
NIP 8992876098

Tel. +48 71 721 51 11
E-mail: info@confindustria.pl
E-mail: segreteria@confindustria.pl

o 500 PLN:
o
o
o
o

1.500 PLN:
2.500 PLN:
4.500 PLN:
8.000 PLN:

per Start- up (*quota valida solo per il primo anno di
registrazione);
per aziende fino a 15 dipendenti;
per aziende da 16 a 100 dipendenti;;
per aziende oltre i 100 dipendenti fino a 500 dipendenti;
per aziende oltre i 500 dipendenti.

• Soci Effettivi – „Soci Strategici”:

o il doppio della quota massima riportata nella tabella soprastante
• Socio Aggregato:
o gruppi “polacchi”
o gruppi “non polacchi”

:2500 PLN
:4500 PLN

Il pagamento delle quote avverrà dopo la delibera di accettazione della domanda di
adesione approvata da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione tramite bonifico
bancario sul conto bancario dell’Associazione di numero:
PL09 1240 6670 1111 0010 9942 9806
Per accettazione di ricevimento della presente informazione:

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

Allegato n. 2 alla domanda di adesione (dichiarazione del socio) – dichiarazione di
assenza di condanne

CONFINDUSTRIA POLONIA
Adres: Ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław
Siedziba: Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
Polska
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE

Dichiaro di non aver subito condanne con sentenza definitiva per reati previsti dalle norme
dei capitoli XXXIII-XXXVII del Codice penale e dagli artt. 585, 587, 590 e 591 del Codice
delle società commerciali, né per reati di riciclaggio del denaro o di finanziamento del
terrorismo. Nei miei confronti non era e non è in corso alcun procedimento per la condanna
per i reati sopra indicati.

Nel contempo mi impegno a comunicare tempestivamente l’Associazione la sussistenza
delle circostanze di cui sopra, nonché prendo atto del fatto che la sussistenza di tali
circostanze che interesserebbe una qualsiasi delle persona munite di poteri di
rappresentanza del socio dell’Associazione o di poteri di socio, può dare luogo ad
espulsione ed alla perdita dello status di socio.

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

Allegato n. 3 alla domanda di adesione – clausola informativa alla dichiarazione
del socio

Clausola informativa alla dichiarazione del socio
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali del 27
aprile 2016 (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 119 del 04.05.2016) si informa quanto segue:
CONFINDUSTRIA POLONIA
Adres: Ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław
Siedziba: Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
Polska
NIP 8992876098

Tel. +48 71 721 51 11
E-mail: info@confindustria.pl
E-mail: segreteria@confindustria.pl

1) Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati è l’Associazione degli
Imprenditori Italiani in Polonia “Confindustria Polonia”, ul. Wawrzyniaka
6, 53-022 Wrocław. Il numero di telefono è +48 71 721 51 11 e l’indirizzo
e-mail è: segreteria@confindustria.pl
2) I Suoi dati personali saranno trattati ai fini d’acquisto o continuazione dei diritti di
adesione all’Associazione (la stipulazione del contratto) – si sensi dell’Art. 6 par. 1
lett. b del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali del 27 aprile
2016.
3) I destinatari dei Suoi dati personali saranno i soggetti autorizzati ad ottenere i dati
personali ed i soggetti collaboratrici in realizzazione del contratto.
4) I Suoi dati personali saranno conservati per la durata della adesione
all’associazione e per un periodo definito dalle vigenti norme applicabili oppure
sulla base di legittimi interessi del Titolare del trattamento (i dati sono trattati fino
alla cessazione del trattamento per finalità di pianificazione aziendale).
5) Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, di
ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
6) Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
7) La comunicazione dei dati personali è facoltativa, tuttavia il mancato
conferimento dei dati può comportare il rifiuto di stipulazione del contratto.

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

CONFINDUSTRIA POLONIA
Adres: Ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław
Siedziba: Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław
Polska
NIP 8992876098

[data, firma leggibile, timbro aziendale]

Tel. +48 71 721 51 11
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E-mail: segreteria@confindustria.pl

