
Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

nella sua qualità di

E-mail autoritativa 

(per invio comunicazioni ufficiali)

E-mail posta certificata 

(per invio comunicazioni amministrative)

Sede Legale Via Città

Prov. Cap

 Telefono Fax

Sito Internet

Sede Amministrativa Via Città

 (per invio comunicazioni)

Prov. Cap

Telefono Fax

Responsabile Amm. E-mail

Partita IVA C.F.

N° totale dipendenti Inizio Attività

Iscrizione C.C.I.A.A. Numero Data

Iscrizione Registro

delle Imprese Tribunale di Numero

Capitale sociale   Ultimo aumento  (data)

CCNL applicato

Codice/i Ateco

Fatturato (1)

NO

SI

Se si, quali: 

(1) Relativo all'attività associativa

(ultimo anno)

(relativo/i all'iscrizione)

 
 Domanda di Adesione 

(originale da restituire)  

 

Foglio A -  Dati 

DATI AZIENDALI (Compilare tutti i campi)  

 

La sottoscritta azienda chiede di aderire  a:  

ASSOAMBIENTE -  Associazione Imprese Servizi 

Ambientali 

ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 



 

AUTORIZZAZIONI REGIONALI 
ISCRIZIONI ALBO GESTORI 
COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA 

 

1  GESTIONE IMPIANTI *                      di proprietà                           in conto terzi 

 

REGIME ORDINARIO 

A  Autorizzazione Regione/Provincia di __________________ N° _____ del _______________  

- oggetto dell'autorizzazione:_____________________________________________________ 

- attività autorizzate (Es.: R1, D9 … con relativa descrizione): _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- capacità autorizzata (ton/anno o altro):____________________________________________ 

- tipologia dei rifiuti trattati:           RS non pericolosi RS pericolosi 

  RU non pericolosi RU pericolosi 

 

 
 

 

REGIME SEMPLIFICATO 

 

B Comunicazione alla Provincia di ____________________ N° _____ del _________________ 

 

- oggetto della comunicazione:____________________________________________________ 

- attività autorizzate (Es.: R1,  … con relativa descrizione): ___________________________________ 

 

- capacità autorizzata (ton/anno o altro):____________________________________________ 

- tipologia dei rifiuti trattati:           RS non pericolosi RS pericolosi 

  RU non pericolosi RU pericolosi 

 

 

 

 

2 BONIFICA DEI SITI E DEI BENI CONTENENTI AMIANTO 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di _______________________  

N°___________ del ____________ categoria/e ______________ classe/i _______________ 

 

 

* da compilare per ogni impianto  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

3  SEZIONE TRASPORTO                               

a) ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di __________________________

 ___________________________________________________________________________  

N°___________ del ____________ categoria/e ______________________________________ 

                                                    classe/i _________________________________________ 

 

N°___________ del ____________ categoria/e ______________________________________ 

                                                    classe/i _________________________________________ 

 

N°___________ del ____________ categoria/e ______________________________________ 

                                                    classe/i _________________________________________ 

 

b) ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE TRASPORTATORI  

- CONTO PROPRIO 

- CONTO TERZI 

 

4 INTERMEDIARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di _________________________ 

N°___________ del ____________ classe/i _______________ per le seguenti tipologie di rifiuti 

RS non pericolosi             RS  pericolosi 

RU non pericolosi             RU pericolosi 

 

5 ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE IN MATERIA DI RIFIUTI 
 

- Progettazione (specificare): 

_______________________________________________________________________________ 

- Consulenza: 

_______________________________________________________________________________ 

- Altro (specificare): 

_______________________________________________________________________________ 

 

  

 



1. Certificati aggiornati delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cui risulta iscritta

l'azienda.

2.  Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) che il richiedente è in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;

     b)    che il richiedente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse. 

3. Copia :

a) delle autorizzazioni per le attività di smaltimento/recupero svolte; e/o dell'iscrizione all'Albo Gestori

per le attività di raccolta e trasporto e/o bonifica siti/beni contenenti amianto, e/o commercio ed

intermediazione di rifiuti senza detenzione.

       b)   e/o delle comunicazioni di cui all'art.216 comma 1 del D.Lgs. 152/06 (o ex art. 33 del D.Lgs 22/97) di 

inizio attività per gli impianti di recupero rifiuti.

4. Copia del bilancio depositato presso la Camera di Commercio relativo all'ultimo anno. Per le aziende non

tenute al deposito, copia dell'ultimo  bilancio approvato e sottoscritto dal legale rappresentante.

FISE ASSOAMBIENTE

Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 ROMA

Codice Fiscale 80131570584

Tel. 06 9969579 r.a. - Fax 06 5919955
e-mail: assoambiente@assoambiente.org - web site: www.assoambiente.org

1)  Attività Associativa:      FISE ASSOAMBIENTE

                                             Elisabetta Perrotta (e.perrotta@fise.org - Dir.  06 996957-06) 

2) Quota Associativa:         Amministrazione - Ufficio Contributi

                                             Rita D'Amato (r.damato@fise.org - Dir. 06 996957-35)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 

Foglio B -   Documentazione 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 
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Foglio B -  Contributi e Documentazione 

PER CONTATTI , INFORMAZIONI  ED APPROFONDIMENTI 



La contribuzione delle imprese aderenti alla Federazione è regolamentata dalla relativa Delibera

contributiva annuale di FISE - Sezione II - che l’azienda riceve allegata alla presente domanda di adesione

per presa visione ed accettazione.

Il settore di appartenenza può deliberare, nel corso dell’anno, sistemi contributivi agevolati e/o

incentivanti, a carattere temporaneo. Ove emanata, la suddetta Delibera di settore è allegata alla presente

domanda di adesione per presa visione ed accettazione.

 REGIME CONTRIBUTIVO ORDINARIO

A) Imprese che svolgono attività di servizi e raccolta Rifiuti Urbani (Sezione S.R. RU)

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa,

quale contributo per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua pari allo 0,41% calcolato sulla

base del dato di bilancio: costo per il personale desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente

l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2019 sarà valido il dato del bilancio anno 2017), che le aziende

saranno tenute ad inviare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le imprese che operino in più settori

forniranno il dato in modo differenziato, comunicando il costo imputabile alle diverse attività svolte. La

quota associativa annua, in ogni caso, non può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad una

rivalutazione biennale sulla base dell’indice NIC.

B) Imprese che svolgono attività di:

-   Gestione degli Impianti di Trattamento e Valorizzazione dei rifiuti urbani (Sezione G.I.T.V.RU)

-   Gestione Rifiuti Speciali  Intermediazione  e Bonifiche (Sezione R.S.I.B.)

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa,

quale contributo per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua, soggetta ad una rivalutazione

biennale sulla base della variazione dell'indice NIC dei prezzi al consumo, pari a € 438,00 per ogni €

516.456,90 o frazione superiore a € 258.228,45 calcolata sul dato di bilancio: valore della produzione

desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2019

sarà valido il dato del bilancio anno 2017), che le aziende saranno tenute ad inviare entro e non oltre il 31

luglio di ogni anno. Le imprese che operino in più settori forniranno il dato in modo differenziato,

comunicando il costo imputabile alle diverse attività svolte. La quota associativa annua, in ogni caso non

può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad una rivalutazione biennale sulla base dell'indice NIC.

C) Imprese che svolgono attività di bonifiche (Sezione R.S.I.B.)

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa,

quale contributo per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua, calcolata sul dato di bilancio:

valore della produzione desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di

competenza (es.: per l'anno 2019 sarà valido il dato del bilancio anno 2017), che le aziende saranno

tenute ad inviare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le imprese che operino in più settori forniranno

il dato in modo differenziato, comunicando il costo imputabile alle diverse attività svolte. La quota

associativa annua, in ogni caso non può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad una rivalutazione

biennale sulla base dell'indice NIC. La tabella applicata è la seguente:

Ai fini della classificazione di cui sopra, per le imprese che svolgono sia attività di cui al punto A), sia una o

più di quelle previste ai punti B) e C), verrà considerata l'attività prevalente in funzione della specifica

incidenza sul valore della produzione aziendale.

Il contributo annuale, da versare direttamente alla Federazione, potrà essere corrisposto in due soluzioni: entro il 31

marzo con il versamento di un importo pari al 50% della quota dovuta ed entro il 30 settembre con il versamento del

restante importo.

L'impresa tenuta al pagamento del solo contributo minimo verserà l'importo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

L'impresa è informata che il contributo associativo versato è deducibile dal reddito di impresa ex art. 64 del TUIR (Testo

Unico Redditi) D.P.R. 22/12/1986 n. 917 comma 4°.

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE - MISURE E MODALITA' DI VERSAMENTO
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 REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO - IMPRESE ASSOCIATE E NUOVE

Fermo restando il Regime contributivo ordinario, per l’anno in corso è attivo un Regime contributivo

Agevolato per tutte le imprese associate e che si assoceranno nel biennio 2019-2020, come da Delibera

Assoambiente del 06/12/2018.

Il Regime contributivo Agevolato non modifica gli altri elementi del rapporto di adesione e si basa sul

principio della progressività che, senza toccare il minimo contributivo, prevede un sistema per “fasce di

capacità contributiva” con abbinati coefficienti di calcolo progressivamente più contenuti. Tale Regime

Agevolato prevede un limite massimo contributivo, per tutte le Sezioni, pari a 100.000 euro.

Il Regime contributivo Agevolato è riconosciuto solo qualora l'associato mantenga anno per anno l'adesione

a FISE Assoambiente. 

A) Sezione Servizi e Raccolta Rifiuti urbani (Sezione S.R.RU)

B) Imprese che svolgono attività di:

-   Gestione degli Impianti di Trattamento e Valorizzazione dei rifiuti urbani (Sezione G.I.T.V.RU)

-   Gestione Rifiuti Speciali  Intermediazione  e Bonifiche (Sezione R.S.I.B.)

C) Imprese che svolgono attività di bonifiche (Sezione R.S.I.B.)

ULTERIORE INCENTIVO - REGIME INCENTIVATO PER LE NUOVE ADESIONI

Alle nuove aziende si applicherà per tre anni un sistema a contribuzione progressiva crescente (che in ogni

caso non può essere inferiore al minimo contributivo) attraverso il seguente sviluppo incentivato per il

periodo di riferimento:

Primo anno: il 25% del contributo in essere dovuto

Secondo anno: il 50% del contributo in essere dovuto

Terzo anno: il 75% del contributo in essere dovuto

Il sistema a contribuzione progressiva crescente esclude la quota fissa di € 520,00.

Non potranno beneficiare del Sistema a contribuzione crescente le aziende che presentino le proprie

dimissioni prima del 30 settembre del terzo anno dalla data di adesione. In tal caso, il contributo

complessivo dovuto all’Associazione sarà ricalcolato in base al Regime contributivo in essere e dovuto per

ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, quantificato senza gli incentivi precedentemente

riconosciuti e sopra riportati, con corresponsione altresì della quota fissa di € 520,00.

Dal quarto anno in poi, l’azienda verserà l’intero contributo dovuto secondo il Regime contributivo in essere

e il suo rapporto associativo rientrerà a tutti gli effetti nelle previsioni normative che regolano la durata

biennale dello stesso.
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REGIME CONTRIBUTIVO FLAT PER LE NUOVE ADESIONI

Il Consiglio Direttivo di FISE Assoambiente del 23 gennaio 2019 al fine di incrementare ulteriormente la 

Base Associativa - in via sperimentale per i tre esercizi 2019-2021 - ha introdotto un ulteriore Regime 

Contributivo per le nuove adesioni a far data del 1 aprile 2019, definito FLAT. Tale Regime si aggiunge a 

quelli previsti dalla Delibera Contributiva del 6 dicembre 2018, che resta il riferimento per tutte le aziende 

già iscritte a FISE Assoambiente alla data del 31 gennaio 2019. Tale Sistema, come di seguito riportato, si 

applicherà pertanto unicamente alle nuove adesioni e sarà caratterizzato per l’applicazione di un contributo 

forfettario annuale pari a 5.000 euro per il primo anno di adesione e per i due successivi esercizi, 

impegnando le imprese per un totale di tre anni consecutivi di adesione, come previsto dalle comuni norme 

che riguardano la durata del rapporto associativo. Fatte salve tutte le altre clausole del rapporto 

associativo, per i soli primi tre anni di adesione all’impresa che usufruisce di tale regime incentivato, é 

precluso il solo diritto di elettorato passivo negli Organi Direttivi di FISE Assoambiente. Dal quarto anno in 

poi, qualora non abbia presentato dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dei primi tre anni, per 

l’impresa scatterà l’applicazione dei Regimi contributivi al momento vigenti, e il suo rapporto associativo 

rientrerà a tutti gli effetti, al pari di tutti i Soci, nelle previsioni normative ordinarie, compreso il diritto di 

elettorato sia attivo che passivo.

REGIME CONTRIBUTIVO FLAT PER LE NUOVE ADESIONI

Sempre al fine di sostenere l’ampliamento e la diversificazione della Base Associativa, il Consiglio Direttivo 

del 23 gennaio, oltre agli attuali ambiti che caratterizzano il perimetro associativo, ha ritenuto di andare 

incontro a numerose richieste provenienti da imprese operanti nel Comparto Ambientale inteso in senso più 

ampio, deliberando di introdurre due nuovi Sotto-Settori della Sezione Rifiuti Speciali Intermediazione 

e Bonifiche, ai quali si applica il presente Regime “FLAT”, nel quale far aderire le imprese operanti nei 

Comparti di seguito riportati:

• Laboratori di analisi

• Ingegneria e Servizi per l’Ambiente

In base al loro sviluppo, il CD potrà definire tempi e modalità per eventualmente trasformarli in Settori 

autonomi e specificare il Regime contributivo di riferimento; sino a tale definizione per tali Sotto-Settori 

verrà mantenuta quota FLAT .  La presente Delibera, giusta la ratifica del CdP FISE, sarà applicabile alle 

nuove adesioni dal 1° aprile 2019 fino all’anno 2021.
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Nel richiedere l'ammissione a socio, la scrivente: 

a) Accetta le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto della Federazione, nonché quelli derivanti dallo

Statuto dell'Associazione/Raggruppamento nella quale verrà inquadrata o da eventuali Regolamenti dei

quali dichiara di aver preso piena ed integrale conoscenza e si impegna a corrispondere i contributi

stabiliti dagli organi deliberanti della Federazione, per tutte le località di gestione.

b) In particolare, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto della delibera 

contributiva vigente al momento della richiesta. 

c) Accetta i termini del rapporto associativo che decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di

adesione, previo pagamento del contributo associativo e dura fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo all'anno di accoglimento. Si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non sia

stato presentato dall'associato formale atto di dimissioni, con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi

prima della scadenza.

d) Prende atto che la misura della quota fissa di ammissione alla Federazione nonchè le modalità e i

termini di versamento del contributo associativo annuo, determinato in relazione alle aliquote e ai

parametri previsti per il singolo settore di appartenenza, sono indicate nell'allegato Foglio B - Contributi e

Documentazione.

e) Prende atto, inoltre, che in caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla

scadenza dei termini di cui sopra, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R o

PEC ed è tenuta al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota associativa

dovuta e non corrisposta. Il rapporto associativo è quindi sospeso, con la temporanea sospensione,

pertanto, del diritto alle prestazioni associative, con conseguente attivazione delle procedure legali per il

recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute. Decorsi ulteriori 12 mesi

dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è

espulsa dalla Federazione. 

f) Si impegna a notificare alla Federazione le eventuali variazioni intercorse ai dati che la riguardano

indicati nel Foglio A - Dati della presente domanda e prende atto che in caso di mancato invio alle

scadenze previste della documentazione inerente il conteggio dei contributi, gli uffici FISE provvederanno

autonomamente (p.e. visura camerale, etc.), imputando il rimborso delle spese amministrative sostenute

alle aziende inadempienti. Il mancato invio della documentazione necessaria alla determinazione dei

contributi associativi costituisce inadempienza agli obblighi statutari. La Federazione, nelle ipotesi di

morosità di cui innanzi, calcolerà quindi i contributi da recuperare, anche giudizialmente, con riferimento

all'ultimo contributo annuale corrisposto dall'impresa inadempiente.

g) Prende atto che la Federazione effettuerà tutte le sue comunicazioni alle imprese associate

esclusivamente tramite il sito www.assoambiente.org attraverso una password gratuita, attribuita al

momento dell'accoglimento della domanda di adesione per l'accesso all'Area Associati, consegnata tramite

posta elettronica all'indirizzo e-mail "autoritativo" indicato  dall'Azienda stessa per le comunicazioni ufficiali.

h) Modalità di Pagamento *

1) assegno di conto corrente bancario o circolare non trasferibile intestato a FISE.   

2) accredito bancario sul c/c presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Codice Filiale 08365, Coordinate

Bancarie Europee (IBAN) IT 40 D 01030 03286 000001169712 precisando la causale del versamento.

* La copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.

Luogo e Data __________________________________________________________________

Timbro e Firma  ________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la scrivente impresa richiedente l'adesione,

dichiara di aver attentamente letto e di accettare espressamente le clausole di cui ai punti a) b) c) d) e)

ed f) del presente Foglio C - Dichiarazione.

Luogo e Data ______________________

Timbro e Firma  ____________________

DICHIARAZIONE 

Foglio C - Dichiarazione 



       
 

Foro Competente 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la scrivente impresa richiedente l'adesione, 

dichiara di aver attentamente letto e di accettare espressamente la seguente clausola: "Per ogni eventuale 
controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto associativo sarà competente, in via esclusiva, il Foro 
di Roma, rinunciando, pertanto la scrivente impresa alla competenza del Foro del proprio domicilio, residenza o 

dimora. 
 
Luogo e data         Timbro e firma 
 
 
 

 

FISE 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, 
viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da FISE – Federazione Imprese di 

Servizi, in qualità di titolare del trattamento e per tale ragione rende le informazioni relative al trattamento dei 
Suoi dati. 
La presente informativa ha la funzione di descrivere le modalità con le quali vengo trattati i dati che la FISE 
raccoglie dai suoi associati in funzione delle finalità associative perseguite dalla Federazione. 
L’informativa è resa ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679 a coloro che interagiscono con FISE in 
qualità di associati o persone interessate ai servizi da questa resi attraverso modalità informatiche, il sito web 
www.fise.org e siti correlati. 
FISE è Associazione di categoria imprenditoriale che svolge attività diretta alla produzione e gestione di servizi 

anche di pubblica utilità ovvero al sistema dei trasporti o in settori affini. 

L’informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti da FISE sui dati aziendali e personali e indica i 

diritti che la normativa garantisce alle aziende aderenti e ai suoi rappresentanti. 

L’informativa viene periodicamente aggiornata per adattarla alla normativa vigente o alle nuove modalità di 

trattamento dei dati personali. La presente informativa è stata aggiornata in data 24 maggio 2018. 

 

A. DATI GESTITI E FINALITA’ DELLA RACCOLTA 

FISE – Titolare del trattamento dei dati, all’atto di adesione, e successivamente in corso di rapporto associativo, 

raccoglie i seguenti dati: 

- dati identificativi dell’azienda, del Rappresentante Legale e di ogni altro soggetto identificato per la 

gestione del rapporto associativo 

- dati di contatto degli stessi soggetti sopra indicati (ad esempio nome e cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, indirizzo e-mail) 

- dati relativi alle attività aziendali  

- dati contabili dell’azienda 

Tali dati sono trattati da FISE per le seguenti finalità: 

- gestione del rapporto associativo 

- informazione agli associati 

- gestione dell’anagrafica dell’interessato 

- rilevamento di necessità e richieste da parte degli associati 

- rilevamento dell’indice di gradimento – anche tramite questionari di soddisfazioni dell’utenza - ed 

eventuali reclami in merito ai servizi offerti 

- invio di comunicazioni tecniche sui temi di interesse 

- avvio di eventuali indagini di mercato, anche tramite attività di profilazione 

 

B. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati aziendali e personali svolto da FISE è legittimo perché si fonda sui seguenti elementi e 

circostanze: 

- adesione sottoscritta dall’interessato 

- consenso dell’interessato al trattamento 

- interesse legittimo perseguito dal Titolare 

- normativa nazionale e comunitaria applicabile all’attività svolta da FISE 

Foro Competente e Privacy

http://www.fise.org/


I dati aziendali e personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica.  
FISE conserva i dati aziendali e personali per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e fino alla scadenza del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c. Trascorso il termine, i 
dati conservati su supporto cartaceo sono materialmente distrutti, i dati contenuti su supporto digitale sono 
eliminati con procedura informatica, a meno che non esistano obblighi di legge specifici che ne impongano la 

conservazione ulteriore. 
I dati raccolti sono gestiti solo dai dipendenti e dai collaboratori di FISE che ne abbiano necessità ai fini del 
rapporto associativo e per offrire i servizi richiesti, limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e 

connesse. In particolare:  
- gli addetti dell’ufficio amministrativo e le segreterie di riferimento; 
- il personale nominato ed incaricato del trattamento, nei limiti delle funzioni assegnate. 
Tutti i dipendenti e i collaboratori di FISE sono informati e consapevoli dell’importanza della tutela della 
riservatezza dei dati raccolti e gestiti e della necessità di mantenere il massimo riserbo nel trattamento dei dati 
aziendali e personali, degli obblighi di utilizzo delle misure di sicurezza fisiche e informatiche disponibili, delle 
responsabilità in tema di protezione dei dati personali.  

Alcuni dati, funzionali all’erogazione del servizio, potranno essere comunicati a consulenti o fornitori esterni, 
incaricati di fornire servizi correlati alla corretta gestione del rapporto associativo. 
Questi soggetti sono vincolati tramite apposite clausole contrattuali, al rispetto delle specifiche istruzioni 

impartite da FISE nonché della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 

C. DIRITTI 

Gli artt. dal 12 al 23 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

garantiscono specifici diritti all’interessato, quali a titolo di esempio: 

- Diritto alla trasparenza del titolare del trattamento 

- Diritto di accesso con richiesta di ottenere una copia dei dati in possesso di FISE 

- Diritto di rettifica (che comprende anche quello di integrazione) 

- Diritto alla cancellazione dei dati (che comprende: trattamento di dati non necessari, revoca del 

consenso, obbligo legale alla cancellazione, ecc.)  

- Diritto alla limitazione del trattamento con la richiesta che FISE limiti le operazioni di trattamento 

(ad es. nel caso di inesattezza del dato, nel caso in cui servano per l’esercizio di difesa, ecc.) 

- Diritto alla portabilità dei dati (chiedere la trasmissione dei dati ad altro titolare) 

- Diritto di opposizione al trattamento (nei casi del trattamento dati basati sul legittimo interesse) 

- Diritti relativi alle decisioni automatizzate e alla profilazione 

- Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di rivolgersi 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul trattamento di dati 

personali operato da FISE 

Qualora si volessero esercitare i diritti sopra indicati si può inviare una email all’indirizzo sotto indicato  

specificando la richiesta e fornendo le informazioni necessarie all’identificazione (allegando anche una copia del 

documento di identità): Responsabile del trattamento dati, privacy@fise.org  -  tel. 06 9969579. 
FISE è tenuta a rispondere in maniera esaustiva forma concisa, chiara ed intellegibile entro un mese, e, nel 
caso in cui non si possa esaudire la richiesta, sarà fornita una spiegazione dettagliata sulle ragioni di fatto e di 
diritto che lo hanno impedito. 
Informiamo che qualora non ci autorizzi a trattare i  Suoi dati personali, potremmo trovarci in difficoltà o 
addirittura nell’impossibilità di svolgere il trattamento per le finalità descritte nel presente documento. 
 

D. CONTATTI 

FISE - Via del Poggio Laurentino 11 – 00144 Roma - 06.9969579 – fise@fise.org  -  privacy@fise.org 
FISE ha nominato un Responsabile per la Protezione Dati Personali che potrà contattare qualora avesse 
domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento svolto da FISE. 
FISE informa che sul proprio sito web www.fise.org è presente una versione sempre aggiornata della presente 
informativa. 
 

E. CONSENSO 

Ho letto e capito in ogni suo punto l’informativa come trascritta fin qui e acconsento al trattamento dei dati 
raccolti ai fini dell’adesione a FISE. 
Specifico che ho altresì capito che i dati raccolti da FISE saranno trattati anche per processi automatizzati, 
compresa la profilazione, e quindi esplicitamente acconsento al trattamento. 
 
Luogo e data          Timbro e firma 
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