MODULO D’ISCRIZIONE

Il Sottoscritto
Società o persona giuridica
/ Persona fisica
Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

(

)

nella persona del legale rappresentante
nato a

Prov.

(

)

il

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione con la presente sottopone al Consiglio richiesta di
adesione ad AIRU – Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, in qualità di

Soci gestori:
Società che gestiscono il servizio di teleriscaldamento: in proporzione all’energia
termica fornita all’utenza (*)
Associazioni di società che gestiscono il servizio di teleriscaldamento; somma delle
quote relative a ciascuna società socia che gestisce il servizio, calcolate con il
criterio delle singole società (*)
Soci gestori: Quota promozionale per i piccoli nuovi entranti per i primi due anni
di associazione
Soci industriali:
- produttori di componentistica
- operatori nel settore dei servizi
Soci collettivi: associazioni, studi di progettazione, altro
Soci collettivi: università
Soci collettivi: ente a carattere nazionale
Soci collettivi: Comuni
Soci individuali: soggetti che non hanno o rappresentano interessi industriali od
operativi diretti ma semplicemente scopi culturali diretti
Che quindi dichiarano: 1) non avere partecipazioni in società o studi di
progettazione operanti nel settore teleriscaldamento 2) non essere alle dipendenze
di società/studi di progettazione operanti nel settore teleriscaldamento

A partire da
€
1.500,00

€

1.000,00

€

2.500,00

€
€
€
€
€

800,00
gratuita
3.500,00
100,00
100,00

delibera consiliare del 19 febbraio 20181
A tal proposito il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che i dati forniti
nell’allegata scheda anagrafica sono completi.
In fede
___________________________, _________
(luogo, data)

Firma
____________________________________

Banca d’appoggio: Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
IBAN: IT 51 U 05387 01601 000002082314
1

GWh termico
erogato all'utenza
<30
31 ÷ 50
51 ÷ 100
101 ÷ 150
151 ÷ 200

Quota associativa
in euro
1.500
3.000
1.300 + 34*Et
1.300 + 34*Et
1.800 + 34*Et

GWh termico
erogato all'utenza
201 ÷ 400
401 ÷ 600
601 ÷ 800
801 ÷ 1.000
>1.000
Soglia massima

Quota associativa
in euro
2.400 + 34*Et
3.600 + 34*Et
4.200 + 34*Et
4.200 + 34*Et
5.000 + 34*Et
70.000

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Tutela della privacy – GDPR Regolamento Ue 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il sottoscritto
nato a

Prov.

(

)

il

In qualità di legale rappresentante della
società

con la presente esprime il consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati sensibili
così come richiesti nella documentazione allegata e contenuti nell'archivio associati
da parte dell’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano – AIRU che ne diviene il
Titolare, cui si potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 12. I dati
verranno trattati dai responsabili del trattamento designati dal Titolare, secondo le
modalità previste dall’art. 13. Il presente consenso si estende anche all’invio, da
parte di codesta Associazione, tramite posta elettronica di notizie relative al settore
del teleriscaldamento e/o servizi energetici integrati sul territorio, di comunicazioni
relative a corsi tecnici di formazione e di aggiornamento, di eventi organizzati e/o
sponsorizzati e/o patrocinati da AIRU.
I suddetti dati verranno utilizzati nei limiti dell’invio, anche in forma automatizzata
per mezzo di posta elettronica, di circolari e comunicazioni associative .
Si acconsente alla pubblicazione del solo nome o ragione sociale sul sito internet
dell’Associazione, nella pagina riportante l’elenco degli associati. L’eventuale
pubblicazione di altri dati inerenti l’associato, all’interno del sito internet
dell’associazione, ai fini di illustrazione dei soggetti aderenti ed eventualmente della
rispettiva tipologia di associato verrà attuata solo con esplicito consenso richiesto e
fatto pervenire a parte.
In fede
Firma

,
(luogo e data)

DATI ASSOCIATO

DATI GENERALI
SEZIONE I - ANAGRAFICA
Società (ragione sociale) o Persona fisica
Indirizzo

CAP

Comune

Prov.

Regione

Stato estero

Tel.

Fax

e-mail

Sito internet

Persona di
riferimento

cell. Persona
riferimento

Descrizione
attività
dell’azienda

Posta elettronica
certificata PEC

SEZIONE II - AMMINISTRATIVA
Partita IVA
Codice fiscale
IBAN

(

)

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE ai COMITATI DI STUDIO

COMITATI DI STUDIO

I soci possono partecipare attivamente allo svolgimento dei lavori dei Comitati di Studio,
inviando comunicazione scritta alla segreteria, ove sia specificato il nominativo, il n.
telefonico, di fax ed e-mail del/i partecipante/i al Comitato od ai Comitati scelti.
I Comitati di Studio, attualmente in essere, sono:
COMITATO

PRESIDENTE

1. Sottostazioni d’utenza e misura del Sonia BERTOCCI- GRUPPO IREN SpA
calore. Linee guida e qualità
2.

Risorse Territoriali

Andrea PONTA – Gruppo IREN SpA

3. Distribuzione del vettore termico

Giorgio ANELLI – LOGSTORITALIA SRL
Alessandro MODONESI – A2A Spa

4. Smart City

Alice DÉNARIÉ – Politecnico di
Milano – Dipartimento di energetica

Comitato
numero

Nominativo
partecipante

Riferimento
telefonico

Riferimento
fax

Riferimento e-mail
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Associazione Italiana Riscaldamento
Urbano
Piazza Luigi di Savoia, 22
20124 Milano (MI)
Tel: 02-45412118 - Fax: 02-45412120
P.IVA 01717960171

I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: soci, associati ed iscritti.
Associazione Italiana Riscaldamento Urbano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi
ad obblighi legislativi:
adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
gestione contabile o di tesoreria;
gestione del contenzioso.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
attività di consulenza;
informazione scientifica o giuridica;
libri ed altre attività editoriali;
programmazione delle attività.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:
gestione di elenchi, attività e contributi di soci, sostenitori o associati.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
di comunicazioni promozionali e commerciali di suo interesse relative a corsi tecnici di formazione e di aggiornamento, di eventi organizzati e/o
sponsorizzati e/o patrocinati da AIRU;
all’invio, da parte di codesta Associazione, tramite posta elettronica di notizie relative al settore del teleriscaldamento e/o servizi energetici
integrati sul territorio.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
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affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamenti temporanei finalizzati ad una rapida aggregazione dei dati o alla loro trasformazione in forma anonima;
trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
personale dell'Associazione.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
banche e istituti di credito;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o
sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:
pubblicazione del solo nome o ragione sociale sul sito internet dell’Associazione, nella pagina riportante l’elenco degli associati.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento
delle finalità contrattuali;
stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori
prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (Piazza Luigi di Savoia, 22 , 20124 Milano
(MI); e-mail: segreteria.generale@airu.it; telefono: 02-45412118; P.Iva: 01717960171) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al
trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

Stampato il 26/01/2019

3

Ultima modifica 26/01/2019

CONSENSO

Cod.Doc. 15890.51.391050.1354914

Associazione Italiana Riscaldamento
Urbano
Piazza Luigi di Savoia, 22
20124 Milano (MI)
Tel: 02-45412118 - Fax: 02-45412120
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome : ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. 15890.51.391050.1354914):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ
NO di comunicazioni promozionali e commerciali di suo interesse relative a corsi tecnici di formazione e di aggiornamento, di eventi
organizzati e/o sponsorizzati e/o patrocinati da AIRU
SÌ
NO all’invio, da parte di codesta Associazione, tramite posta elettronica di notizie relative al settore del teleriscaldamento e/o
servizi energetici integrati sul territorio
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?
SÌ

NO

pubblicazione del solo nome o ragione sociale sul sito internet dell’Associazione, nella pagina riportante l’elenco degli associati

L'interessato :
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