
DOMANDA DI ISCRIZIONE QUADRI 

Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………..

nato il …………………………………… a ………………………………………………………………………………

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...

titolo di studio ………………………………….. specializzazione …………………………………………………….

Abitazione .……..………………………………………………………………………………..…………n…………..

cap …………………… città ……………………………………….. prov …………… n° tel …………………………

cellulare personale …………………………………. e-mail personale ……………………………………………….

in qualità di Quadro Superiore  (1) ����       Quadro Apicale  (2) ����    di azienda industriale  (art. 2095 C.C.)

chiede l’iscrizione a Federmanager FVG impegnandosi ad ottemperare agli obblighi statutari e regolamentari. 

Azienda presso cui presta servizio ……………………………………………………………………………………..

Sede lavoro …………………….…………….  cap ………città ………………..Pr......... n° tel ……………………..

Sede centrale ………………………………..  cap ……… città ……………….Pr...........n° tel ……………………..

area funzionale ………………………………. cod (*)……………………cellulare aziendale .……………………..

settore produttivo ……………………………. cod (*)…………………… e-mail aziendale ………………………..

dimensioni azienda (*) ����    grande ����    media ����    piccola

Data primo impiego …………………………… data prima nomina a quadro apicale…………………………….

Lavora presso l’azienda suddetta dal ………………….. nella stessa è quadro apicale dal ……………………

Funzioni attualmente esercitate nell’azienda ………………………………………………………………………….

Organizzazione imprenditoriale a cui l’azienda aderisce ………………………………… cod (*)…………………

Ente previdenziale al quale è iscritto …………………………………………………………………………………...

Ente previdenziale integrativo al quale è iscritto …………………………………………………………………….

Enti di assistenza sanitaria integrativa ai quali è iscritto ……………………………………………………………

Il sottoscritto segnalerà tempestivamente ogni variazione che possa verificarsi nei dati surriportati.

data ………………………. firma ………………………………….

(1) I Quadri Superiori sono quelli per i quali si applica un CCNL sottoscritto da Federmanager

(2) I Quadri Apicali sono quelli per i quali non sussiste un CCNL firmato da Federmanager e le cui competenze ed
attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale ossia che: 
a) ricoprano nell’Azienda  un ruolo  caratterizzato  da  autonomia  di  iniziativa  e  di  decisione  nei  limiti  delle

direttive generali  del proprio settore della cui organizzazione siano responsabili  e possano essere loro
conferiti speciali poteri di rappresentanza;

b) siano dotati di elevate competenze e capacità tecnico-professionali acquisite al seguito di specifici percorsi
di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale.

 
(*) vedi tabelle pag. 3



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/2003)

I titolari dei Suoi dati, ovvero Federmanager Friuli Venezia Giulia e Federmanager desiderano informarLa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento
Federmanager Friuli Venezia Giulia effettua il trattamento dei Suoi dati per  attività istituzionali; registrazione delle quote associative; 
convocazione degli Organi sociali; assistenza sindacale; esigenze derivanti dal rapporto associativo come la spedizione della rivista di categoria
e ogni altra comunicazione eventualmente diretta ai soci; fornitura di servizi in convenzione.

Federmanager effettua il trattamento dei Suoi dati per: attività istituzionali della Federazione;
registrazione delle quote associative; convocazioni degli Organi sociali; esigenze derivanti dal rapporto associativo come la spedizione di riviste
di categoria e ogni altra comunicazione eventualmente diretta ai soci; registrazione della parte di quota associativa devoluta dai Sindacati
territoriali alla predetta Federazione in relazione ai loro iscritti.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantire la riservatezza dei dati. Il 
trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs 196/2003.

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati è facoltativo, essendo volontaria l’iscrizione alle associazioni Titolari. Un eventuale rifiuto di consentire il trattamento di 
tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, poiché verrebbero a mancare i presupposti per la realizzazione delle 
attività di cui al punto 1.

4. Diffusione e comunicazione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione. Potranno, però essere comunicati a: Personale delle associazioni in qualità di responsabili e incaricati 
al trattamento per la gestione delle pratiche relative all’iscrizione posta in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza
dei dati personali e del diritto alla privacy. Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. Commercialisti e liberi professionisti affini 
per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa 
la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. Società di informatica della cui collaborazione i Titolari si avvalgono o si 
dovessero eventualmente avvalere,. Enti collegati a Federmanager o nei quali essa possiede partecipazioni. Eventuali editori e spedizionieri per
spedizione riviste di settore. Consulenti legali, previdenziali e tributari.

5. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, riportato in nota.

6. Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono: FEDERMANAGER Friuli Venezia Giulia, Via C. Beccaria 7,  34133 
Trieste (TS), FEDERMANAGER, Via Ravenna 14, 00161 Roma (RM) 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 
sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportate, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà dati "sensibili" di cui ho appreso il significato 
(art.4 comma 1 lett. d e art.26 D.lgs. 196/2003), presto il consenso per la comunicazione dei dati 
sensibili ai soggetti e nelle modalità apprese dall'informativa.

  ___________________________                                               ________________________               
                 Luogo e data                                                                Firma leggibile

 Art. 7 D.Lgs. 196/2003
 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

Priv. 2  (sens.) – Informativa nuovo associato



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

Quote associative 2016

Quadri Apicali   € 120,00  
Quadri Superiori  € 180,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO (entro il 28 febbraio)

Versamento diretto
Mediante pagamento della quota presso le Segreterie dell’Associazione.

Tramite posta
Mediante versamento su CCP nr. 14428346 intestato a ADAI FVG (modulo disponibile presso le Segreterie 
dell’Associazione).

Tramite banca
Utilizzano le coordinate IBAN:
Banca Cividale: IT 05 I 05484 02201 074570421165
Banca Fineco: IT 68 W 03015 03200 000003126746

N.B. Per i sottoscrittori del conto c/c FINECOBANK la quota associativa può essere versata mediante “Bonifici 
Permanenti“ gratuiti.

.

SETTORE  PRODUTTIVO

(codice)

1 meccanico siderurgico
2 engineering impianti montaggi
3 cartario grafico editoriale
4 petrolch. estratt. gomma
5 edile materiali costruzioni
6 informatica elet. telecom
7 serv. coll.(acqua/gas/luce)
8 agroalimentare
9 tessile
10 vetro ceramica legno affini
11 armamento cantieristica
12 ospitalità turismo
13 informazione spettacolo
14 trasporti (aria/terra)
99 varie

AREA IN CUI IL QUADRO SVOLGE
LA SUA FUNZIONE
(codice)

1 alta direzione
2 funzione di staff
3 produzioni impianti tecnologia
4 commerciale (marketing)
5 finanziario amministrativo
6 ricerca progett. sviluppo
7 organizzazione logistica
8 relaz. industriali formazione
9 program. pianificazione contr.
10 sistemi informativi (edp)
11 altro
12 polifunzionale

ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE
A CUI ADERISCE L’AZIENDA

(codice)

01 CONFINDUSTRIA
2 ASAP
3 --
4 CISPEL
5 FENIT
6 CONFAPI
7 FIEG
8 CONFITARMA
9 FEDARLINEA
10 ENEL
11 ASSOPORTI
12 AGENS (ASSIDIFER)
98 ALTRADIMENSIONI AZIENDA

PICCOLA: da 1 a 3 dirigenti
MEDIA: da 4 a 15 dirigenti
GRANDE: oltre 15 dirigenti



                    Dopo la compilazione e la firma allegare fotocopia della presente alla domanda d’iscrizione.

TRATTENUTA  DEI  CONTRIBUTI  SINDACALI  DEI  QUADRI  DI  AZIENDE  INDUSTRIALI

Delega per l’Azienda

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………..

autorizza  codesta  Azienda a trattenergli, sulla  propria  retribuzione, a  decorrere dal  prossimo  mese 
di …………….  l’importo pari a € ………………… ( …………/…….. ) annuo quale contributo associativo

sindacale, ed a versarlo a FEDERMANAGER Associazione Dirigenti Aziende Industriali  Friuli  Venezia

Giulia, sita in Via del C. Beccaria, 7 - 34133 Trieste  tel. 040 371090 - fax 040 634358.

La presente delega è valida fino a revoca scritta.

Firma ………………………………………………..

Data …………………………………………………

Spett. ……………………………………………………………………………………………

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


