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Modulo di adesione a Eco-PV
La Società:

Ragione Sociale:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo sede amministrativa:
(se diverso)

Città:
Provincia:
CAP:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Numero di iscrizione a CCIAA:
Referente per il Consorzio:
e-mail del referente:
e-mail PEC
Telefono:
Fax:
Banca di appoggio:
Agenzia:
IBAN:
e-mail per invio fatture digitali
Nome del consorzio di provenienza
(se già iscritto alla gestione del riciclo dei
moduli fotovoltaici)
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Visti:
-

Il Dlgs 3 marzo 2011 nr. 28;

-

Il DM 5 maggio 2011: cd “Quarto conto energia”;

-

La Legge 24 marzo 2012 nr. 27 (conversione del DL 24 gennaio 2012 nr. 1);

-

Il DM 5 luglio 2012: cd “Quinto conto energia”;

-

La nuovissima Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in vigore dal 13 agosto 2012;

-

Il Disciplinare Tecnico emanato dal GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti
previste dal DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012;

-

Il Dlgs 28 dicembre 2015, Art. 41 “Collegato Ambientale”.

Premesso che:
-

Eco-PV è un consorzio costituito per la gestione dei rifiuti di moduli fotovoltaici come
definita dalla normativa di cui sopra;

-

Eco-PV si ispira ai criteri di responsabilità, efficienza ed eccellenza operativa nel
rispetto della normativa di cui sopra;

-

Eco-PV soddisfa i requisiti richiesti al punto 4 del Disciplinare Tecnico sopra citato;

-

La sottoscritta società si trova nella condizione di dover adempiere agli obblighi
imposti dalla normativa di cui sopra;

-

Eco-PV è stato inserito dal GSE - Gestore servizi Energetici - nell'Elenco dei Sistemi /
Consorzi per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita idonei. ai sensi del
Disciplinare Tecnico pubblicato in attuazione delle Regole Applicative, per il
riconoscimento delle tariffe incentivanti (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012).

Tutto ciò premesso
La sottoscritta Società chiede di aderire al Consorzio Eco PV in qualità di CONSORZIATO
PARTECIPANTE: obbligandosi da subito al rispetto integrale di:
-

Condizioni Economiche e Dichiarazione di Immesso (Allegato A alla presente
Domanda);

-

Regolamento di Adesione (Allegato B alla presente Domanda);

-

Statuto di Eco-PV;

-

Regolamento di Eco-PV;

-

Pagamento della Quota di adesione annuale al Fondo consortile di € 380,00
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e dichiara a tal fine di:
-

aver preso visione di tutta la documentazione sopra esposta (in base alla scelta
effettuata) e di accettarne integralmente il contenuto;

-

di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale;

Il versamento degli importi di cui sopra è stato effettuato a favore di:
Consorzio Eco-PV
Bassano Banca – Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina
IBAN: IT34U0830960161007000030903
Causale: Quota di adesione al Fondo Consortile per l’anno 2016
La ricevuta/fattura relativa al pagamento della Quota di adesione al Fondo Consortile verrà
emessa al ricevimento del versamento

Data, __________________

______________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Informativa
Ai sensi del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e
successivi emendamenti
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/03 sulla protezione dei dati personali , Vi informiamo che
tutti i Vostri dati personali – compresi quelli riportati nella scheda di adesione al Consorzio Eco-PV – sono e
verranno da noi trattati tramite creazione di anagrafica su supporti cartacei ed informatici anche combinati
tra loro, con ogni elaborazione necessaria alla erogazione dei servizi a Voi destinati e più in generale al
raggiungimento delle finalità perseguite dal nostro consorzio come da Statuto del medesimo, per tutti gli
adempimenti obbligatori di legge e per ogni conseguente necessità gestionale o opportunità statistica. I dati
saranno trattati e conservati in totale conformità alla normativa vigente di legge, ricorrendo alle misure
protettive più idonee a garantirne l’opportuna riservatezza. I Vs. dati saranno inseriti in una o più banche
dati: le banche dati sono organizzate in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale
espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati, contenuti nelle
banche dati, sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati, al responsabile, ove nominato, e al
personale espressamente incaricato del trattamento.
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Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia in sua mancanza, non saremo in grado di instaurare / gestire il
Vs. rapporto contrattuale con Consorzio Eco-PV né di fornirVi i servizi richiesti.
I Vostri dati personali potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica
competenza e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati, a consulenti fiscali, a
società di revisione contabile, ad enti pubblici, ad istituti di credito ed in generale a terzi autorizzati al
correlato trattamento dei dati stessi rispetto ai quali vi sia per noi obbligo o necessità di comunicazione, e ciò
anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo contrattuale.
Vi informiamo inoltre che “Titolare” del trattamento dei dati personali ai sensi di legge è il Consorzio Eco-PV
con sede legale in Via Passione 1, 20122 Milano, e che l’articolo 7 del Dlgs n. 196/2003 conferisce
all’interessato il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, di rettificare ed
aggiornare i dati in questione, di cancellarli nel caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazione commerciale,
ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva.
Consorzio Eco-PV
Dichiarazione di informazione ex art. 13 e di consenso ex art. 23 ed ex art. 43 a) del Dlgs. N. 196/03
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
-

Preso atto dell’informativa che mi avete fornito i sensi dell’art. 13 del Dlgs. N. 196/03, do atto che il
Consorzio Eco-PV ha adempiuto nei miei confronti all’ onere di informazione previsto dall’ art. 13 del
Dlgs. N. 196/03, e con la firma apposta in calce al presente documento esprimo liberamente il mio
consenso, se ed in quanto necessario, al trattamento dei miei dati personali da parte del consorzio
medesimo.

-

Esprimo altresì il mio consenso, se ed in quanto necessario, alla comunicazione dei miei dati personali
a consulenti fiscali, a società di revisione contabile, ad enti pubblici, ad istituti di credito ed in genere a
terzi per cui vi sia necessità o obbligo di comunicazione

Nome:
Cognome:
Carica:

Data, __________________

______________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
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