
 

 Inviare la scheda compilata a: segreteria@aifassociazione.it  
Info su www.aifassociazione.it  

1

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'A.I.F. 

 
(Associazione Imprese Fondazioni Consolidamenti Indagini nel Sottosuolo) 

 
 

Il sottoscritto              
 
In qualità di legale rappresentante dell'Impresa          
 
con sede in       Via/Piazza        
 
 
chiede l'iscrizione dell'Impresa all’A.I.F. (Associazione Imprese Fondazioni, Consolidamenti Indagini nel Sotto-
suolo) in qualità di Socio ordinario e si impegna sin d'ora ad osservare le norme del Regolamento Associativo, 
a sottostare alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione, a contribuire lealmente e senza riserve all'attua-
zione degli scopi e finalità dell'Associazione. 
Si impegna a versare i contributi associativi dovuti all'A.I.F. nella misura e secondo le modalità deliberate dai 
competenti Organi Associativi. 
Indica come proprio rappresentante, se diverso dal legale rappresentante dell'Impresa,  
il Sig.         che dovrà partecipare alle riunioni associative muni-
to di apposita delega. 
Condizioni per l'iscrizione del socio sono quelle di essere in possesso della SOA (cat. OS21), dell'iscrizione alla 
C.C.I.A.A. e della dotazione di strutture, di personale tecnico e di attrezzature tali da poter operare in sistema di 
qualità. 
 
Si allega la seguente documentazione: 

 Copia del certificato S.O.A. nella categoria OS21 
 
Si riportano i seguenti dati dell'Impresa: 
 
indirizzo per l'invio della corrispondenza (se diverso dalla sede legale) 
 
presso         Via/Piazza        
 
CAP     Comune       Prov.      
 
Iscrizione C.C.I.A.A. di         con il n.     
 
P.IVA       Cod.Fiscale        
 
Telefono  /   fax.   /   e-mail      
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Dipendenti Volume Affari IVA Incidenza at-
trezzatura tec-

nica su cifra 
d'affari 

Dirigenti 
 
 

Impiegati 
 
 

Operai 
 
 

ANNO 2020 
 
Totale          Di cui Rif. OS21 

ANNO 2021 
 
Totale           Di cui Rif. OS21 

 
% 

 
 

       

 
 
Data          Firma e Timbro 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs n.196/2003) e successive integrazioni D.lgs 101/2018 
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 

 
Il sottoscritto          in qualità di legale rappresentante  
 
dell'Impresa       autorizza l'inserimento dei dati personali raccolti nella banca 
dati  dell'A.I.F. ed esprime il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del D.lgs 
n.101/2018 adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, al trat-
tamento ed alla comunicazione degli stessi nei limiti e per le finalità istituzionali. 
 
L’Associazione non vuole risultare invasiva degli spazi e-mail dei destinatari, ricorda che la ricezione della Newsletter AIF avviene per ri-
chiesta diretta dell’interessato che ha compilato il modulo presente sul sito web www.aifassociazione.it oppure ne ha fatto richiesta diretta 
all’AIF, anche in occasione di eventi associativi ai quali ha preso parte. 
Pertanto si ricorda che la Newsletter AIF riporta, da sempre, in calce la dizione “Cancellami” cliccando sull’ipertesto è possibile fare richiesta 
di cancellazione. 
L’Associazione Imprese Fondazioni non divulga a terzi l’elenco della propria mailing list. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, la conservazione dei dati 
verrà tenuta sul server AIF fino alla eventuale richiesta di cancellazione dalla mailing list e/o dal database (diritto all’oblio) come segnalato 
su ogni Newsletter AIF inviata o comunque diffusa. Può essere esercitato oltre al diritto di cancellazione (diritto all’oblio di cui sopra), la 
limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali, nonché in generale tutti i diritti 
previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
 
Data         Firma e Timbro 


