Richiesta di adesione
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
con la presente formula richiesta di adesione, sulla base dello Statuto vigente, alla “Associazione
Italiana Imprese Addobbi e Ornamenti Natalizi, Giocattoli, Giochi e Modellismo, Articoli di
Puericultura – Assogiocattoli”. (qui di seguito “Associazione”).
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Indirizzo
____________________________________________________________________
Cap ________ Città ______________________________________________ Prov. _________
Telefono ________________________________ Telefax ________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Sito Internet ____________________________________________________________________
C.F. __________________________________ P.IVA __________________________________
Indicare uno dei seguenti settori in ragione dell’ambito merceologico prevalente
1. addobbi e ornamenti
2. giocattoli, giochi e
3. articoli di
natalizi
modellismo
puericultura
Agente/Consulente
L’ammontare della quota associativa, determinata dal
dall’Assemblea, sarà di € 250,00 annue da accreditare presso:

Consiglio Direttivo

e ratificata

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
AGENZIA N. 9 – MILANO
IBAN IT10J0504801609000000015159
o tramite assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato ad Assogiocattoli.
Il firmatario dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto dell’Associazione vigente al momento
dell’invio della presente richiesta di adesione.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver ricevuto dall’Associazione informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento alle caratteristiche del trattamento dei dati conferiti con
la compilazione del modulo “Richiesta di adesione” e dichiara che i contatti conferiti potranno essere
utilizzati dall’Associazione sia per l’invio di comunicazioni – anche a mezzo mail - inerenti la
gestione delle pratiche associative che per la trasmissione di informazioni relative alle attività di
Assogiocattoli.
In fede.
Data ________________________

Timbro e firma ____________________________________

inviare a: ASSOGIOCATTOLI – Via C.I. Petitti 16 – 20149 Milano
Tel. +39 02 39210458 Fax +39 02 33001415 e-mail: info@assogiocattoli.it

CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
Il sottoscritto Socio della Assogiocattoli
premesso che:
l’Assogiocattoli ha quale scopo, tra gli altri, quello di tutelare gli interessi dei Soci in particolare
per quanto concerne il rispetto delle vigenti disposizioni sulla sicurezza e sulla proprietà
industriale dei prodotti.
DICHIARA
a) di impegnarsi ad osservare la legislazione vigente e futura in materia di sicurezza, di tutela della
proprietà industriale e intellettuale e di comportamento commerciale, sia nella produzione che
nell’importazione e nella distribuzione dei prodotti oggetto della propria attività;
b) di essere a conoscenza dell’esistenza delle normative dell’Unione Europea e nazionali che in
particolare nell’ambito della sicurezza regolamentano l’immissione sul mercato dei vari prodotti
(es.: D.Lgs 54/2011 – attuativo della Direttiva Europea Sicurezza dei giocattoli, D.Lgs 206/2005 –
Codice del Consumo, Direttiva 2004/108 CE – compatibilità elettromagnetica, ecc.)
c) di essere a conoscenza che in particolare la sicurezza dei prodotti deve essere garantita da
idonea documentazione tecnica e/o da certificati di conformità emessi da Enti, Istituzioni o
Laboratori accreditati nell’Unione Europea;
d) di essere a conoscenza dell’esistenza di disposizioni dell’Unione Europea e nazionali che
stabiliscono che la produzione e/o l’importazione deve riguardare solo prodotti originali e non
contraffatti, usurpativi (copie illegali) o comunque in violazione di diritti di proprietà
industriale e intellettuale;
e) di essere a conoscenza dell’esistenza di un Codice di pratica commerciale dell’International
Council of Toy Industries (ICTI), che sostiene il principio di non avvalersi di lavoro minorile,
coatto o carcerario, di non discriminare nessuno per sesso, origine etnica, religione,
affiliazione o associazione e di fare in modo che le fabbriche si adeguino alla legislazione a
protezione dell’ambiente, nonchè che contratti di fornitura con aziende che fabbricano per
conto di membri ICTI contengano delle clausole che vincolino anche i terzisti all’adesione a
questi principi;
f) infine, di essere a conoscenza che la comprovata grave inadempienza agli obblighi sopra
riportati costituisce causa di esclusione dall’Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni
statutarie.

Data ___________________________

Timbro e Firma ___________________________________

SCHEDA AGENTI E RAPPRESENTANTI
(i dati di seguito comunicati verranno pubblicati sul sito internet dell’Associazione)

Ragione Sociale:________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________
Cap: ___________

Città: __________________________________________

Tel: __________________________________

Prov: _____

Fax: _________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________
web: _________________________________________________________________________
Data inizio attività:

___________________________

Settore di riferimento:

Giochi e giocattoli
Modellismo
Addobbi e ornamenti natalizi
Articoli di puericultura






Zona di competenza: ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Tipologia cliente:

GD – DO
Ingrosso
Dettaglio
Altro (specificare)

Lingue parlate:

_____________________________

Sub agenti:

SI
NO




Disponibilità di show room:

SI
NO








PRINCIPALI Fiere alle quali partecipa:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

L’associazione “Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese Addobbi e Ornamenti Natalizi,
Giocatoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti affini” desidera informarla, ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei
dati personali, che i dati personali conferiti con la compilazione del modulo “Scheda personale agenti
e rappresentati” saranno oggetto di pubblicazione sul sito web www.assogiocattoli.it, alla sezione
dedicata a “Agenti / Consulenti”.
Il conferimento dei dati richiesti è del tutto facoltativo.
In relazione al trattamento dei predetti dati l’interessato, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, ha il diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il
trattamento;
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
Il titolare del trattamento è l’associazione “Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese Addobbi e
Ornamenti Natalizi, Giocatoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti affini” con
sede in via Petitti n. 16 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’associazione, domiciliato per le sue funzioni presso
la sede della stessa.
Le chiediamo di sottoscrivere il presente documento per autorizzare la diffusione dei dati conferiti,
alle condizioni qui sopra descritte.
Firma

____________________

Informativa sul trattamento dei dati
L’associazione “Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese Addobbi e Ornamenti Natalizi,
Giocatoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti affini” desidera informare il
richiedente adesione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice
in materia di protezione dei dati personali, che eventuali dati personali conferiti con la
compilazione del modulo “Richiesta di adesione” o di cui successivamente verrà a conoscenza
saranno trattati unicamente per le seguenti finalità strettamente connesse con la gestione degli
associati e in linea con le previsioni di cui al Codice Etico e allo Statuto dell’Associazione.
Il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in
quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto associativo, è necessario e l’eventuale
rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per
l’esecuzione del contratto. L’utilizzo dei dati inerenti le coordinate di ricontatto trasmesse
nell’ambito della richiesta di iscrizione o successivamente saranno utilizzate sia per inviare
comunicazioni – anche a mezzo mail - inerenti la gestione delle pratiche associative, sia per
trasmettere di informazioni relative alle attività di Assogiocattoli.
Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo soggetti autorizzati al trattamento dei dati in
quanto svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali alla erogazione dei servizi
cui hanno diritto gli associati (quali società di consulenza, outsourcer di servizi, etc…), il tutto nel
rispetto delle disposizioni di legge.
In relazione al trattamento dei predetti dati l’interessato, in base all’art. 7 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ha il diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il
trattamento;
b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano e ha, inoltre, diritto ad opporsi 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.
Il titolare del trattamento è l’associazione “Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese
Addobbi e Ornamenti Natalizi, Giocatoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti
affini” con sede in via Petitti n. 16 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’associazione, domiciliato per le sue funzioni
presso la sede della stessa.

