Ente Federato all’UNI
Ente dotato di Personalità Giuridica

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO CIG
Ragione sociale completa
Indirizzo della seda legale…………………………………………………………………………………..n……………………………..…..
CAP………………città…………………………………………………………………………………Provincia…..……………………………………..
Partita IVA……………………………………………………..Codice Fiscale……………………………………………………………………………….
Tel………………………………………..…Fax………………..…………………..Sito internet…………………………………………………………
E-mail per invio Newsletter CIG………………………………………………………………………..…………………………………….
Indirizzo della sede amministrativa (se diversa dalla sede legale)………………………………………..………………...n………….
CAP………………….……città………………………………………………………………………………provincia…………………………………..

Legale rappresentante (pro-tempore – munito degli occorrenti poteri)……………………….………………………………….
Codice dell’attività economica di interesse - ATECO 2007 (rilevabile nel sito ISTAT)………..……………………………..
Per PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Codice CIG………………………..Codice Univoco Ufficio………..……………………….

chiede al Presidente del CIG di poter aderire in qualità di socio
o

Sostenitore

o

Effettivo

o

Aderente (*)

impegnandosi al versamento di n…....quota/e per un valore annuo di euro..………
(valore della quota ratificato dall’Assemblea 2019 dei Soci: 4.500€)
(*) nel caso di richiesta di adesione al CIG come socio Aderente, indicare l’impegno al versamento di 1 quota; qualora
nella lettera di richiesta di adesione indirizzata al Presidente del CIG, il richiedente indicasse di voler essere
assoggettato ad un contributo inferiore ad una (1) quota, il Consiglio del CIG secondo l’art. 3.d dello Statuto, valuterà
tale richiesta ed eventualmente determinerà il numero di quote (frazione dell’unità) da corrispondere in base a criteri
omogenei e trasparenti che tengano conto della capacità contributiva e delle caratteristiche del richiedente, e lo
comunicherà allo stesso. In caso di valutazione negativa, confermerà il contributo di una (1) quota. In ogni caso il diritto
di voto in assemblea del nuovo socio aderente, in base all’articolo 13 dello Statuto, è pari a uno (1).

A tal fine allega la seguente documentazione:
i.

il bilancio e la relazioni di bilancio dalle quali si evinca l’attività svolta e le relative implicazioni economiche e
finanziarie;
Nota - costituisce elemento di maggiore qualificazione la disponibilità dei documenti di cui al punto i. relativi
all’ultimo triennio;
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ii.

l’Atto Costitutivo del soggetto richiedente;

iii.

la documentazione comprovante la rappresentatività del Soggetto richiedente sul mercato di riferimento,
sottoscritta dal Legale Rappresentante.

ll sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare lo Statuto, il codice etico ed i Regolamenti CIG vigenti.
L’associazione è annuale e decorre da gennaio a dicembre e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo
dichiarazione di recesso da notificare almeno 6 (sei) mesi prima della fine dell’anno solare (art. 7 dello statuto CIG)

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data_________________

__________________________________
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Estratto dello Statuto CIG
Art. 4 Procedura per l’ammissione al CIG
I soggetti di cui ai precedenti Articoli 3.a, 3.b, 3.d, 3.e, che intendono divenire Soci ovvero mutare la
categoria di appartenenza presentano domanda scritta indirizzata al Presidente del CIG che la sottopone al
Consiglio di Presidenza; in essa deve essere espressa esplicitamente anche l’intenzione ad uniformarsi
contestualmente al momento di ingresso come socio, alle Regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti in
vigore, ed anche ai contenuti del Codice Etico di CIG; la domanda comporta la compilazione di un Modello
di ammissione, che è pubblicato sul sito del Comitato.
I rappresentanti dei soggetti che intendono divenire Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale,
morale e di deontologia associativa, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti in
vigore, nonché dal Codice Etico di CIG, e mantenerla durante tutto il periodo di permanenza nel CIG e nei
suoi organi.
Il Consiglio di Presidenza valuta la richiesta suddetta e sottopone la domanda di ammissione del nuovo Socio
all’Assemblea con parere motivato anche in caso di valutazione negativa; l’Assemblea delibera sulla
domanda di ammissione ai sensi di quanto previsto nel successivo Articolo 12, lettera d).
Art. 5 Contributi
I Contributi annuali dovuti dai Soci Fondatori, Sostenitori, Effettivi e Aderenti per la loro ammissione al CIG
sono misurati in multipli o sottomultipli della quota unitaria, il cui valore viene deliberato dall’Assemblea con
riferimento all’esercizio successivo.
I Soci Fondatori e Sostenitori si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di cinque quote unitarie.
I Soci Effettivi si impegnano a versare al CIG un contributo annuale di due quote unitarie.
Per i Soci Aderenti il Consiglio propone con delibera il numero di quote da corrispondere per i singoli casi, ai
sensi di quanto indicato nel precedente art. 3.e.
L’importo del contributo annuale è versato da ciascun Socio (salvo i Soci Effettivi ed Aderenti che versano
l’intero contributo annuale in unica soluzione entro il 30 giugno) entro il 31 marzo almeno per il 70% del
contributo stabilito per l’anno di competenza. Entro il 30 giugno deve essere versato il saldo del contributo
fissato per l’anno di competenza.
L’inesatto o il ritardato versamento entro i termini suddetti comporterà a carico del Socio inadempiente il
pagamento di una penale determinata dal Consiglio di Presidenza sino a un massimo equivalente all’importo
del contributo annuale determinato dall’Assemblea.

Art. 7 Recesso ed esclusione dei Soci
I Soci che intendono recedere devono darne comunicazione scritta al Presidente del CIG almeno 6 (sei) mesi
prima del termine dell’esercizio finanziario; il recesso ha effetto a decorrere da tale termine.
Il mancato versamento del contributo e della penale di cui al precedente Articolo 5 comporterà l’esclusione
del Socio, fermo restando comunque l’obbligo di pagamento.
A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali di cui al precedente articolo 6 e abbia svolto o svolga
attività in contrasto con le finalità e i compiti del CIG, può essere deliberato un provvedimento di esclusione.
I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera
raccomandata, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, dal Presidente al Socio trasgressore. Entro
30 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, l’interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probi
Viri, esponendo le sue eventuali giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide, ovvero in
difetto di esse, trascorso il termine di 30 giorni, il Socio viene automaticamente sospeso dall’attività sociale,
in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all’Assemblea ed approvata dalla stessa.
L’Assemblea delibera l’eventuale esclusione che è inappellabile e ha effetto immediato.

Art. 13 Diritto di voto
Nelle votazioni in Assemblea ogni Socio Fondatore, Sostenitore, Effettivo e Aderente, dispone di un voto per
ogni quota di contributo annuo da versare ai sensi dell’Articolo 5; a tal fine, si considera pari ad 1 voto la
frazione di quota annuale di contributo spettante al Socio Aderente, nel caso di delibera in tal senso del
Consiglio di Presidenza, ai sensi dell’art. 3.d.
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Ogni Socio di Diritto dispone di un voto.
Hanno diritto di voto soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali di cui al precedente art. 5.

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data_________________

__________________________________

Trattamento dei dati personali -Informativa ex Regolamento UE n. 679/2016 ed art. 13 DLgs.196/2003
Le informazioni riportate in questo documento sono fornite per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal
Regolamento UE n.679 del 27.4.2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Il Regolamento UE 2016/679 richiede di fornire, alle persone di cui si raccolgono i dati, informazioni relative al trattamento
dei dati stessi, in forma concisa e con linguaggio semplice e chiaro. Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento specificano il
contenuto delle informazioni da comunicare. Questo documento serve pertanto per comunicarLe quando previsto. In questo
documento Lei è anche identificata come “interessato”.
Titolare del trattamento è CIG – Comitato Italiano Gas
Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
Nel rapporto contrattuale o precontrattuale questa ditta, il Titolare del trattamento è: CIG – Comitato Italiano Gas
Con sede e punto di contatto: Via Larga, 2 – 20122 Milano
Il trattamento dei Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la gestione del rapporto contrattuale o precontrattuale
La finalità per cui i dati sono raccolti è legata alla gestione dei contratti per i lavori o i servizi, per attività precontrattuali, per
gli obblighi fiscali e ogni altro obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio) e per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa
in giudizio.
La base giuridica per il trattamento dei dati è compresa nella normativa che disciplina lo svolgimento delle attività
economiche.
I dati raccolti saranno utilizzati, con mezzi informatici, telematici e in documenti cartacei. Le operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali.
I dati devono essere obbligatoriamente conferiti, pena l’impossibilità di stipulare e quindi gestire il contratto.
Tra i dati trattati non sono comprese categorie particolari di dati, ma solo dati comuni.
I Suoi dati saranno comunicati anche a enti, ditte e persone esterne
I Suoi dati saranno consultati e utilizzati, secondo le direttive e le modalità interne, da parte del personale incaricato di questa
Azienda, inclusi i collaboratori (anche esterni), per lo svolgimento delle relative mansioni assegnate. I dati saranno anche
comunicati a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
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assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività di fornitura di servizi per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Saranno anche comunicati ai soggetti individuati per legge o da altro atto normativo vincolante. Questi soggetti tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
L’Azienda non intende trasferire i Suoi dati all’estero.
Conserveremo in Azienda i Suoi dati almeno per i 10 anni successivi alla cessazione del rapporto economico
Per gli obblighi di conservazione richiesti dalla normativa fiscale, i Suoi dati saranno conservati per 10 anni dopo l’anno di
ultimo rapporto economico. Decorso tale termine e prima di procedere alla loro distruzione, si valuterà l’opportunità di
conservare ulteriormente i dati. I dati potranno essere trattenuti anche a Sua tutela o a tutela di questa Azienda in caso di
azioni giudiziarie, fino al termine del periodo entro il quale l’azione giudiziaria può essere esercitata o fino al termine dei gradi
di giudizio, in caso di contenzioso in corso.
Il Regolamento Le riconosce i diritti, riportati negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 34, che sono riassunti qui sotto, e il
diritto di proporre reclamo al Garante
Nel Regolamento sono specificati i diritti dell’interessato che sono riassunti qui sotto.

Art. 15 – Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali se
sussistono i motivi elencati nello stesso articolo.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorrono le ipotesi
elencate nello stesso articolo (ad esempio quando viene contestata l’esattezza dei dati oppure quando i dati sono necessari per
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria).
Art. 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o
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cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18,
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali
destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) (compiti di interesse pubblico e perseguimento
del legittimo interesse), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Art. 34 – Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, inoltri raccomandata a.r. al Titolare, all’indirizzo del punto di contatto riportato sopra.

Nel caso in cui Lei ritenga che non siano stati riconosciuti i Suoi diritti riassunti sopra o in caso di ritardo non giustificato, ha la
possibilità di proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel sito del Garante troverà il modello per il reclamo (www.garanteprivacy.it).

Il Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data_________________

__________________________________

Solo per la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 e 217/2010
In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la
pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG nella causale del bonifico che dovrà essere effettuato sul
conto corrente dedicato. All'effettivo accredito, CIG invierà la nota di addebito riportante il codice CIG fornito e
l'informativa contenente le generalità delle persone autorizzate ad operare sul menzionato conto corrente
Il Legale Rappresentante (timbro e firma)
Data_________________

__________________________________
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