DOMANDA DI AMMISSIONE FEDERFORMAZIONE 2021
La scrivente impresa:
con sede legale in:
via

c.a.p.

telefono:

fax:

indirizzo email
sito web:
partita IVA o Codice Fiscale:

_

in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore: nome e cognome
codice fiscale

, qualifica

_

(allegare documento di identità).

CHIEDE

l’ammissione a FEDERFORMAZIONE, Federazione Italiana degli Organismi di Formazione e Orientamento, in qualità di Associato
Ordinario.
PRENDE ATTO CHE:
1. A norma dell’art. 5 dello Statuto di Federformazione, si definiscono “Associati Ordinari”, gli Organismi di Formazione e Orientamento accreditati
secondo le leggi nazionali e regionali o che, comunque, prevedano nel loro oggetto sociale l’attività di formazione e riqualificazione del personale
dipendente, dei lavoratori autonomi o di disoccupati che abbiano versato il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo.
2. Gli Associati Ordinari, godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee ordinarie nonché dell’elettorato attivo e
passivo. Hanno, inoltre, diritto a partecipare all’elezione per la copertura delle cariche sociali all’interno dell’associazione ed hanno diritto di adire tutti
gli organi associativi che lo tutelino nell’espletazione dei propri fini.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
4. Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro degli Associati alla Federazione.
5. La qualità di Associato Ordinario è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e contro la cui decisione è ammesso
appello all’Assemblea Generale degli Associati. Per l’anno 2021, considerato l’impatto che il COVID-19 ha avuto sulle attività degli organismi di
formazione, l’iscrizione è gratuita e l’associato non è tenuto al versamento della quota sociale.

DICHIARA:
1. di conoscere e rispettare lo Statuto di Federformazione.
2. di esercitare attività di formazione e/o di orientamento professionale da (indicare il periodo temporale)
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3. di conoscere che a seguito dell’ammissione all’Associazione, i Soci hanno la possibilità di aderire senza ulteriori costi al Centro Studi Formazione e
Lavoro, associazione costituita da Federformazione, riconosciuta dal Ministero del Lavoro, ai sensi della legge 40/87; l’adesione al Centro Studi consente
di usufruire di servizi formativi e informativi a titolo gratuito pertanto, con la sottoscrizione della presente si richiede contestualmente di

☐
☐

Aderire
Non aderire

all’associazione Centro Studi Formazione e Lavoro

GLI ADERENTI SOTTOSCRIVONO CON LA PRESENTE:
L’accettazione delle regole di scambio di informazioni fra associati approvate dal Consiglio Direttivo
La delega, conferita a Federformazione, a rappresentare gli Organismi di formazione ed orientamento richiedenti nei rapporti collettivi di lavoro con i
propri dipendenti e presso le istituzioni e gli organismi pubblici.
L’autorizzazione, a norma del GDPR (Regolamento UE 2016/679) all’utilizzo dei dati forniti, per quanto occorra alla valutazione ed al perfezionamento
della presente domanda, nonché, a domanda accettata, per l’aggiornamento degli archivi elettronici e degli elenchi delle imprese associate per invio
materiale informativo e promozionale.

Luogo e data:

Firma Legale Rappresentante pro tempore
(Timbro Organismo di Formazione e Orientamento)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Federformazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del codice della Privacy
(D.Lgs 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto tra
le parti. I dati, conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica, non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso
ciò si renda necessario per il perseguimento dei comuni obiettivi. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta dei servizi
avanzata a Federformazione; in assenza del consenso non è possibile usufruire dei servizi di Federformazione. L’indicazione di sede legale e relativi
recapiti, nome del rappresentante, data di nascita e recapiti di quest’ultimo (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del rapporto fra le
parti, per il corretto espletamento del mandato conferito e per l’adempimento agli obblighi di legge. Titolare del trattamento è Federformazione,
Federazione Italiana degli Organismi di Formazione e Orientamento, via Romolo Gessi n. 54, 20146 Milano.
Il sottoscritto
, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), dà consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità suindicate.

☐
☐

Acconsento alla ricezione di newsletter e comunicazioni sulle attività di Federformazione all’indirizzo mail sopraindicato
Acconsento, altresì, ad essere aggiornato sui nuovi articoli pubblicati sul blog di Federformazione

Località e data

Firma

(Timbro Organismo di Formazione e Orientamento)

BANCA SELLA Via Parmigianino 13/15 20148 MILANO IBAN IT50D0326850240052843785440
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