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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 

 
Ragione Sociale  ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Capitale sociale………………………………..………..Partita IVA  ……………………………………….. 
 
Codice Univoco………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede Legale ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede Amministrativa…………. ……………………………………………………………………………….. 
 
Telefono …………………….… Fax ………………………..Mail……………………….............................. 
 
Riferimenti Aziendali:………………………………………………………………………………………….. 
 
Numero iscrizione Tribunale (Cancelleria Società Commerciali)……………………………….……... 
 
n. iscrizione Camera di Commercio  ……………..………. del……………….città……………….…...... 
 
Legali rappresentanti e loro qualifica…………………………………………………………..…………… 
 
Elenco Autorizzato Spedizionieri………………………………………….n°………………………………... 
 
Albo Autotrasportatori……………………………………………n°…………………….…………………….. 
 
Veicoli in disponibilità (massa complessiva): 
sino a 3.500 Kg. n°…….…………………..da 3.500 a 6.000 Kg. n°……………………………………….. 
da 6.000 a 11.500 Kg. n°……………da 11.500 a 18.000 Kg. n°………….oltre 18.000 n°……………… 
Rimorchi n°………………………………………….Semirimorchi n°………………………………………... 
Trattori stradali n°………………………………………………………………………………………………… 
Container n°……………………………………….casse mobili n°…………………………………………… 
Gruppi di appartenenza (holding, multinazionale, ecc.)…………………………………………………… 
 
Numero dipendenti occupati sul territorio nazionale ( alla data di compilazione) 
Dirigenti…….…………Quadri………………Impiegati…….………Operai……………..Totale….…… 
 
Inquadramento previdenziale: 

❑      Terziario 
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Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori 
aderente a: 

 CONFETRA – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – 

Roma 

FEDESPEDI  - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali 

– Milano 

 FEDIT  - Federazione Italiana Trasportatori - Roma 



 

 

2 
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APPARTENENZA ASSOCIATIVA AD ASSOTOSCA – FIRENZE: 
L’impresa sottoscritta dichiara per sua volontà di aderire ad ASSO.To.S.C.A. - Firenze, quale 
Associazione Territoriale, qualunque sia l’ubicazione provinciale della Sede legale, e pertanto chiede di 
essere ammessa alla suddetta,  impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto sociale e della 
Convenzione contributi associativi, che dichiara di conoscere. 
 
                                                                                                                TIMBRO e FIRMA 
 

 
Data………………………………………                        ………………………………………………………... 
 
In riferimento all’art. 13 della legge 196/2003, consentiamo l’uso dei dati suddetti, per gli usi statutari. 
In fede,                                                                                                     
 

TIMBRO e FIRMA 

 
 ………………………………………………..                                                                                                 
 



ALLEGATO alla DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE 
 

 

 

 

Indicare le percentuali di ripartizione per Fedit e Fedespedi in base alle retribuzioni degli impiegati  ( o 
al loro numero ) mentre per Unitai indicare il n° complessivo dei dipendenti. 

 

 Totale             % 

SEDE…………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

FILIALE………………………………………………..  

TOTALE %                      100 

 
 

RIPARTIZIONE SETTORIALE 
 

In caso di attività mista Fediti – Fedespedi – Unitai indicare di seguito le percentuali di Ripartizione: 
 

FEDIT…………………………………% 
FEDESPEDI………………………………………..% 
UNITAI……………………………………………...% 

 
 
 
                                                                                              TIMBRO e FIRMA 
 
 
 
 

Data……………………………………..                                           ………………………………………………. 
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Informativa 

 

ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali (privacy) 

 

 

 

L'associazione ASSO.To.S.C.A. – Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri ed Autotrasportatori, 

desidera informarLa che ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003, normativa che ha sostituito la legge n. 675/1996 

sulla tutela dei dati personali, i Vostri dati personali già in nostro possesso, o che vorrete comunicarci, sono e 

saranno da noi trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i Vs. diritti; in particolare 

quelli previsti dall'art. 13 della legge in oggetto, e che da diritto all'interessato di:  

• conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento;  

• ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonchè l'aggiornamento, la rettifica o 

l'integrazione dei dati;  

• opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati;  

• opporsi al trattamento dei dati per fini di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, 

vendite dirette, comunicazioni commerciali interattive.  

 

Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante 

procedure automatizzate atte a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

I dati da Voi spontaneamente forniti o già in nostro possesso verranno trattati, nei limiti della normativa sulla 

privacy, per le seguenti finalità inerenti l'attività dell'associazione:  

• adempimenti e obblighi di legge;  

• gestione da parte della Segreteria di ASSO.To.S.C.A. dei dati relativi ad iscrizione all'associazione, alla 

sua scadenza ed al suo rinnovo;  

• gestione delle comunicazioni tra ASSO.To.S.C.A. e l'associato, mediante comunicazioni telefoniche, 

invio e ricezione di posta e di posta elettronica.  

• I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti statistici sulla nostra attività , nonché per 

l'invio all'interessato di informazioni  relative alla stessa. Ove necessario per i predetti motivi i dati 

potranno essere comunicati anche a terzi. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

• processo di archiviazione informatico interamente automatico con archiviazione delle informazioni su 

Hard Disk;  

• i dati non vengono visionati da terze persone, ma solo dal presidente, dal Segretario e  dalla Segreteria 

di ASSO.To.S.C.A. per i fini di cui sopra, e sono archiviati e conservati lontano dalla portata di alcuno;  

• i dati non saranno comunicati ad altri soggetti;  

• i dati potranno essere/saranno comunicati alle autorità competenti solo se espressamente richiesti.  
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Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori 
aderente a: 

 CONFETRA – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – 

Roma 

FEDESPEDI  - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali 

– Milano 

 FEDIT  - Federazione Italiana Trasportatori - Roma 



 

ASSO.To.S.C.A. non richiede all'associato e non archivia dati sensibili così come definiti dalla normativa in 

oggetto (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, quelli attinenti alla salute). 

 

 

Il Titolare del trattamento è l'associazione ASSO.To.S.C.A. – Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e 

Autotrasportatori, con sede in Firenze, Via Gordigiani 42/B int., 50127 FIRENZE – Telefono 055-352225 

Fax 055-354718 Indirizzo di posta elettronica: info@assotosca.it 

 

Il Responsabile designato al trattamento è il Presidente dell'associazione ASSO.To.S.C.A. – Associazione 

Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori, elettivamente domiciliato, ai fini della legge 196/2003, 

presso la sede dell'associazione all'indirizzo di cui sopra. 

 

 

In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrete chiedere di conoscere 

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarVi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma 

intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; 

l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Per qualunque ulteriore chiarimento potrà contattare l'associazione ASSO.To.S.C.A. – Associazione Toscana 

Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori, con sede in Firenze, Via Gordigiani 42/B int., 50127 

FIRENZE – Telefono 055-352225 Fax 055-354718 Indirizzo di posta elettronica: info@assotosca.it 
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati 

personali 

 
 
 
L’Azienda interessata, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, con la firma apposta alla presente scheda 

informativa, attesta il proprio consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati 

personali come risultanti della presente scheda informativa. 

 

 

Data, __________________________  

 

 

Denominazione Azienda  ________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________________ 

 

Recapiti_____________________________________________ 

 

 

Firma leggibile del Legale Rappresentante ________________________________ 

 
 


