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Compilare il modulo con la richiesta di adesione allegato e inviarlo unicamente per posta 

elettronica con richiesta di notifica di ricevimento al Presidente di ECOMETAL e per conoscenza 

alla segreteria ai seguenti indirizzi: 

presidente@ecometal.org 

coordinamento@ecometal.org 

 

 

La richiesta verrà esaminata nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo che si terrà 

successivamente al ricevimento della domanda. Nel caso la richiesta venga approvata il nuovo 

consorziato sarà invitato a versare la quota consortile pari a 3.000,00 Euro (quota aggiornata 

dall’Assemblea del 23 febbraio 2019). 

 

 

 

 

2 

Versare mediante bonifico bancario l’importo di 3.000,00 Euro sul conto corrente bancario 

intestato a ECOMETAL presso: 

BANCA FRIUL ADRIA 

Filiale di MONTECCHIO MAGGIORE (Vicenza) 

IBAN: IT35 G053 3660 5330 0004 3187 154 

Causale: quota consortile 

 

Al ricevimento del bonifico verrà inviata quietanza di pagamento insieme alla comunicazione 

ufficiale di adesione al Consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo per la richiesta di adesione al Consorzio ECOMETAL 
 

 

ECOMETAL Modulo per la richiesta di adesione Revisione 06 02 gennaio 2020 
 

Al Consiglio Direttivo del Consorzio ECOMETAL 
Piazza delle Istituzioni, 11 – 31100 TREVISO 

Reg. Imp. di Treviso – REA 325367 
cf e p. IVA: 00130830284 – info@ecometal.org 

 

La Ditta: 

con sede in: 

C.F./P.IVA 

Tel: 

e-mail: 

nella figura del suo rappresentante legale . . .  
 

chiede 
di entrare a far parte del Consorzio ECOMETAL. 
 

Dichiara 
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni presenti nello statuto di ECOMETAL e di 
accettarle integralmente e specifica altresì: 
 

1) di non essere sottoposto a procedure concorsuali in corso, inabilitato o interdetto, come 
richiesto dall’art. 5 dello statuto di ECOMETAL; 

 
2) di rinunciare alla liquidazione della propria quota in caso di recesso, come previsto da Art. 2609 

del Codice Civile; 
 

3) di aver preso visione della seguente informativa ex art. 13 Reg. UE 679/2016. I Suoi dati 
saranno trattati al fine di permettere al Titolare del trattamento di valutare ed eventualmente 
processare la sua domanda di adesione al Consorzio; tale trattamento è lecito e non richiede il 
Suo consenso in quanto è compiuto avendo come base giuridica l’art. 6, lett. b) del Reg. UE 
679/2016; inoltre i dati estraibili dai pubblici registri sono esclusi dalle tutele di cui al Reg. Ue 
679/2016; i Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tali 
dati non verranno comunicati a terze parti, ma potranno essere portati a conoscenza dei 
soggetti incaricati dal Titolare del trattamento ovvero dai Responsabili del trattamento. Lei 
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare, 
rettificare, cancellare, opporsi al trattamento, richiederne il trasferimento ad altro Titolare, 
revocare il consenso (senza pregiudicare i trattamenti effettuati prima della revoca ed in base 
allo stesso), e per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento. Titolare del trattamento dei 
dati è il Consorzio ECOMETAL. La conservazione nonché il trattamento dei Suoi dati avviene per 
il tempo strettamente necessario a realizzare le finalità sopra dichiarate ovvero, se maggiore, 
per il tempo richiesto dalla normativa. Una volta realizzata la finalità del trattamento, qualora 
la Sua adesione al Consorzio non dovesse realizzarsi, i Suoi dati verranno resi anonimi o 
cancellati. Lei ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali o adire le vie legali. La comunicazione dei dati è facoltativa e il rifiuto comporta 
l’impossibilità di procedere all’elaborazione della Sua domanda. Eventuali richieste ovvero 
l’esercizio dei diritti dell’interessato (di cui agli artt. 15/22 del Reg. UE 679/2016), possono 
essere indirizzate a info@ecometal.org . L’informativa completa è consultabile nel sito 
www.ecometal.org . 

 
 
Luogo e data 
 
Firma 
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