OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2020

Spett.le Società,
al fine di determinare la Sua quota associativa WI Watercoolers Italia per il 2020, La preghiamo di comunicarci al più
presto il fatturato legato all’attività del mercato italiano di pou, refrigeratori e boccioni relativo all’anno 2019.
Voglia cortesemente farci pervenire tali informazioni compilando e inviando il modulo allegato al seguente indirizzo
mail: info@watercoolersitalia.it.
I contributi associativi potranno essere versati, entro il 31 gennaio 2020, mediante bonifico bancario intestato a:
WI Watercoolers Italia
Banca Prossima
Iban: IT80F 03359 01600 1000 0011 6844

Ringraziamo per la gentile collaborazione e inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Marzia Mariotti

WI WATERCOOLERS ITALIA
Via Marcantonio Colonna, 15 – 20149 Milano (MI) – Italy – C.F.91193570370 - PIva 09538360968
E-mail: info@watercoolersitalia.it – web: www.watercoolersitalia.it - tel. +39 3494595686

CONTRIBUTI DI ADESIONE 2020
Le contribuzioni all’Associazione per l’anno 2020, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalle conseguenti
decisioni assembleari, sono le seguenti:
FASCIA DI FATTURATO
1.
2.
3.
4.
5.

€ 0,00 – € 500.000,00
€ 500.001,00 – € 1.000.000,00
€ 1.000.001,00 - € 3.000.000,00
€ 3.000.001,00 - € 5.000.000,00
OLTRE € 5.000.001,00

CONTRIBUTO DA VERSARE (Quota Fissa + TOT. CONTRIBUTO
Quota Variabile)
VERSARE
€ 600,00 (Q.F.) + € 500,00 (Q.V.)
€ 1.100,00
€ 600,00 (Q.F.) + € 1.000,00 (Q.V.)
€ 1.600,00
€ 600,00 (Q.F.) + € 1.900,00 (Q.V.)
€ 2.500,00
€ 600,00 (Q.F.) + € 2.400,00 (Q.V.)
€ 3.000,00
€ 600,00 (Q.F.) + € 2.800,00 (Q.V.)
€ 3.400,00

Si precisa che il valore di riferimento del fatturato nelle categorie sopra elencate è da intendersi riferito alla sede
Associata.
Quote agevolate per i nuovi Associati:
Per l’anno 2020 il nuovo Associato dovrà corrispondere il 50% della quota relativa alla propria fascia di appartenenza.
Ad esempio: se il nuovo Associato è in fascia 3, la relativa quota ammonta a €. 2.500,00; il primo anno il nuovo
Associato verserà il 50% e cioè €. 1.250,00.
A partire dal secondo anno, il nuovo Associato dovrà corrispondere il 100% della quota relativa alla propria fascia di
fatturato.
Gli Associati hanno l’obbligo di sottoporsi a audit annuale secondo gli accordi tra WI e l’Auditor.
Per le Aziende, o sedi, facenti parte di uno stesso gruppo già associato, che volessero iscriversi autonomamente è
prevista la quota della fascia di fatturato di appartenenza, ridotta al 50%.
Vi invitiamo a voler provvedere con cortese sollecitudine al versamento della quota associativa che deve essere
corrisposta entro il 31 gennaio 2020; in caso contrario, verranno conteggiati e addebitati i relativi interessi di mora pari
al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali.

AUTOCERTIFICAZIONE
(Da compilare e inviare via mail a: info@watercoolersitalia.it)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
della Società_____________________________________________________________________________
con sede in (via, cap, città) _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di far parte della fascia di contribuzione N°_______ e si impegna a versare a WI Watercoolers Italia la Quota
Associativa per il corrispondente importo di €____________________.
Data ____________________
Timbro e Firma ____________________

DA

DOMANDA DI ADESIONE
La sottoscritta impresa: ____________________________________________________________________________
Legalmente rappresentata dal Signor __________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa in qualità di Socio alla Associazione Watercoolers Italia relativamente all’attività di:
 Imbottigliatore  Distributore

 Fornitore

 Imbottigliatore / Distributore

1- DATI GENERALI E SEDE LEGALE
RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
CAP ___________________________Città______________________________________Prov___________________
Regione_________________________________________________________________________________________
Tel.________________ _________________________telefax______________________________________________
Internet_____________________________________e-mail_______________________________________________
Codice fiscale e partita I.V.A.____________________________ ____________________________________________
Capitale sociale €._________________________________________________________________________________
Anno di fondazione________________________________________________________________________________

Persona delegata ai rapporti con WI:_______________________ ___________________________________________
tel_____________________________________e-mail____________________________________________________

Responsabile servizi amministrativi___________________________________________________________________
tel_____________________________________e-mail___________________________________________________

Adesione ad altre Associazioni di Categoria (indicare la/le Associazione/i)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2- EVENTUALI ALTRE SEDI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

L’impresa dichiara di accettare lo Statuto della WATERCOOLERS ITALIA, il Codice etico ed i suoi Regolamenti
(controfirmati e allegati alla presente per accettazione) e si impegna formalmente ad osservarne tutte le disposizioni
ed accetta, inoltre, le modalità contributive previste dalla presente domanda.
L’impresa si impegna a sottoporsi all’auditing entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della presente domanda.
L’impresa espressamente dichiara, in quanto d’uopo, il proprio consenso al trattamento dei dati indicati nella presente
scheda, compresa l’eventuale comunicazione e la diffusione degli stessi, e dichiara di essere stata informata per iscritto
delle circostanze indicate nell’ art. 10.1 della Legge n. 675/96.
Timbro e Firma

_________________________________

Oggetto: INFORMATIVA ex Art. 10 LEGGE 675/96
Ai sensi della Legge n. 675 del 31.12.96 sul trattamento dei dati personali Vi informiamo che i dati raccolti con la
domanda di adesione alla nostra Associazione ed aggiornati e completati annualmente, verranno trattati ed inseriti in
una banca dati, essendo ciò indispensabile per soddisfare l'esigenza di una corretta gestione del rapporto associativo
sia sul piano contrattuale sia a livello organizzativo che, diversamente, non potrebbero avere compiuta e regolare
esecuzione.
A riguardo Vi informiamo che la finalità del trattamento dei dati è la redazione ed elaborazione di dati Statistici, il
coordinamento del rapporto tra il personale della Associazione e quello dell'impresa associata, il coordinamento con
le altre associazioni, l’equo calcolo delle contribuzioni associative secondo quanto stabilito dallo Statuto della
Associazione.
Il conferimento dei dati è necessario per l’adesione dell'impresa alla Associazione. Conseguenza del mancato
conferimento dei dati è l'impossibilità di dare origine ed assicurare il corretto rapporto tra la Associazione e l’impresa.
I dati raccolti in repertori ed elenchi verranno diffusi presso le ambasciate, i consolati, le Camere di Commercio, e
altresì distribuiti in occasione di manifestazioni fieristiche e convegni.
Gli stessi dati verranno inseriti in una banca dati sul circuito informatico 'Internet", in cui compariranno tutti gli
associati della Associazione.
I dati relativi al fatturato detta singola impresa, le indicazioni relative alle persone incaricate di intrattenere i rapporti
con WATERCOOLERS ITALIA e le altre funzioni ricoperte nell'ambito dell'attività di impresa non verranno diffusi in
alcun modo e per nessuna ragione al di fuori della Associazione, con una sola eccezione, per quanto necessario al
rapporto intercorrente tra l’Associazione e WE.
Il trattamento verrà effettuato mediante l'elaborazione di una banca anagrafica su supporti Informatici e cartacei
anche combinati fra loro con ogni elaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità indicate sopra.
Tutti i dati saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più' idonee a garantire la necessaria riservatezza e
sicurezza nel trattamento dei medesimi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Associazione stessa nella persona del proprio Presidente.
Per ultimo Vi informiamo dei diritti che Vi spettano secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 675/96 che,
per brevità, alleghiamo in copia.
Vi chiediamo dl trasmetterci il modulo allegato sottoscritto, per manifestare il Vostro consenso al trattamento dei dati
che abbiamo sopra descritto, necessario secondo gli articoli 20 e 22 detta legge 675/96, rimanendo a disposizione per
qualsiasi chiarimento in proposito.
I migliori saluti.
WI WATERCOOLERS ITALIA
All.: - modulo di consenso da restituire debitamente firmato
- Art. 13 della Legge 675/96
Articolo 13 - Legge 675/96

1.
a)
b)
c)

Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
di conoscere, mediante accesso gratuito al registro dl cui all'articolo 31, comma I, lettera a), 'esistenza di
trattamenti dl dati che possono riguardarlo;
di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
di ottenere, a cura del titolare 9 del responsabile, senza ritardo:
1la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi,

con Intervallo non minore dl novanta giorni;
2la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli dl cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4l'attestazione che le operazioni dl cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro a quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e)
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, Un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento dl cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti dl cui al comma 1 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti a professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.



Modulo da restituire debitamente firmato alla Associazione WI in allegato all’indagine conoscitiva
Oggetto: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La sottoscritta impresa: __________________________________________
Legalmente rappresentata dal Signor ________________________________________
Acconsente al trattamento dei dati descritto nell’informativa trasmessami, relativo al rapporto associativo tra l’impresa
che rappresento e l’Associazione WATERCOOLERS ITALIA e le Associazioni Internazionali cui essa aderisce.
Sono altresì a conoscenza di quanto disposto dall’art. 13 della legge 675/96, allegato alla informativa stessa.

Data…………………………………………….
(Firma leggibile del Legale Rappresentante)
…………………………………………………………

