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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO SIMPATIZZANTE 

 

Spett.le Consiglio Direttivo di 

Associazione Nazionale Broker Energetici 

Viale Montegrappa, 28 

24047 Treviglio (BG) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

nato/a __________________________________________ il __________________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza________________________________________________ _______n°___________________ 

CAP_______________Comune________________________________________Provincia____________________________ 

C.F_________________________________________________P.IVA______________________________________________ 

Tel_____________________________________ ______Cell_____________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________________ 

 

Chiede a di essere ammesso quale: Socio Simpatizzante 

Dichiara di nulla opporre nel caso in cui l’Associazione ritenga il  suo profilo non in linea con le finalità statutarie e 

pertanto respinga la presente domanda. 

 Il sottoscritto, nel caso di ammissione, si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti dello statuto che dichiara di 

conoscere e accettare integralmente. 

Chiede che ogni comunicazione sia indirizzata alla propria residenza/domicilio a mezzo posta ordinaria ovvero a 

mezzo  e- mail all’indirizzo sopra indicato 

 

Luogo_______________________________________ Data_____________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
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Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 

consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di 

legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo________________________________ Data_____________________________ 

 

Firma _________________________________________________________ 

 

A seguito di comunicazione di ammissione a socio  trasmessa dall’Associazione, 

 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

 

       Beneficia della quota associativa offerta dal Gruppo di Acquisto ( Con Energia Insieme ) 

           

       si impegna al pagamento della quota associativa annua di € 20,00 (venti/00)  con le seguenti Modalità : 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

      CONTANTE  

BONIFICO IBAN     IBAN  IT60 P088 9957 2900 0000 0143 295 

 

Intestato a: “Associazione Nazionale Broker Energetici” 

Causale ”Cognome Nome Quota iscrizione Anno” 

Si prega di trasmettere copia della distinta di bonifico bancario all’indirizzo mail   info@assoben.it 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE: 

 

e-mail all’indirizzo  info@assoben.it 

 A Mezzo Sito Assoben 

 

X 

x

s

X

x 

mailto:info@assoben.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile sig./sig.ra …………………, 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che 

disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà 

essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in 

relazione ai dati personali di cui questa associazione ( AssoBen ) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione 

stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 

al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 

 



 

AssoBen ( Associazione Nazionale Broker energetici ) 

                                     Sede legale: Viale Montegrappa, 28   24047 Treviglio (Bg)     C.F. 93049130169                                 4 
 

 

6. DIFFUSIONE DEI DATI. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. (che di seguito si riporta integralmente) conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui 

quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione 

in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 

possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 

l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, 

 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

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. 
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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. 

 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

 

Titolare del trattamento è  Associazione Nazionale Broker Energetici, con sede in Treviglio, Viale Montegrappa 28, 

C.F. 93049130169 

Responsabile del trattamento è il Sig. Claudio Quirico, C.F. QRCCLD81P20H509A. 
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Mandato con Rappresentanza per Sottoscrizione contratti di fornitura per Subentri/Attivazioni, Switch, Volture di energia elettrica e gas naturale: 
 
 
Il/la sottoscritto/a (o Azienda) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a: …………….…………………………………………….…  Prov.:  ……..  Il ……………………………………………… 
 
Codice Fiscale/ Partita Iva: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede legale in: ………………………………… Via: ………………………………………………………………  n° …………… 
 
Tipo documento ……… Emesso da …………………… Nr. Documento …………………………… rilasciato il ………………… 
 
Telefono fisso: ……………………. Cellulare: ……………………………… Mail ………………………………………………… 
  
 

Avendo delegato Assoben in qualità di gruppo d’acquisto, tramite il consulente/agente………………………………………………,alla sottoscrizione di 
una proposta di contratto di fornitura di Energia Elettrica e Gas, consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, produzione o uso di atti falsi, con il presente atto conferisce ad Assoben medesima ogni ampio potere e facoltà, affinché la stessa, nell’ambito 
dell’incarico rivolto, ed in ragione del pieno espletamento del suddetto, sottoscriva con soggetti terzi atti/contratti valevoli in proprio nome e conto, e/o proceda alla 
risoluzione di contratti esistenti, con ciò impegnando direttamente il sottoscritto e la propria società nei confronti dei suddetti soggetti. 
 

Il mandato di rappresentanza deve intendersi limitato alle seguenti attività e finalità: 
 

- Ricontrattualizzazione e gestione delle trattative tecnico-economiche con i fornitori di energia elettrica e gas naturale; 
- Gestione delle pratiche di switch, subentri/attivazioni, volture e recessi dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in ossequio alla 
normativa vigente in materia ed alle deliberazioni dell’Autority per l’energia elettrica e gas naturale (ARERA); 
- Acquisizione, produzione e trattamento di documentazione generale comunque riferibile alle forniture di energia elettrica e gas naturale ( a titolo 
esemplificativo :dati catastali, comunicazioni ufficiali e varie ). 
- Sottoscrizione contratti di fornitura Power e/o Gas con il fornitore da Assoben individuato. 
 

Dichiara, altresì, di avere ricevuto da Assoben tutte le informazioni di cui al D.lgs. 196/03, prestando, a tal fine, il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
atti all’esecuzione del mandato conferito. 
La durata del mandato è da intendersi a tempo indeterminato, salvo revoca scritta che la Mandante Società notificherà a Assoben a mezzo PEC o posta A/R; 
Assoben avrà l’obbligo di notificare immediatamente la revoca alle controparti con le quali la stessa ha contratto obblighi ai sensi della delega conferita dal 
presente Mandato, assumendosi ogni responsabilità della mancata notifica o fraudolento successivo utilizzo della Delega stessa. 
 
Richiesta di informazioni e documenti: 
 
□ POD – energia elettrica  IT_________________________ 
 

Indirizzo di Fornitura: via …………………………………………………...  n° ……   Città …………………………   CAP: ……. 
  
□ PDR – gas naturale  __________________________  Mat.contatore Gas: _________________________ REMI____________
 

Indirizzo di Fornitura: via ………………………………………………….    n° ……   Città …………………………   CAP: ……. 
 

□    Switch (Allegare Documento Identità, Codice Fiscale e Fattura/Bolletta)  
□               Subentro/Attivazione (Allegare Documento Identità, Codice Fiscale) 
□    Voltura – Switch (Allegare Documento Identità, Codice Fiscale e Fattura/Bolletta)  
□               Posa (Allegare Documento Identità, Codice Fiscale + contratto d’affitto) 
 
 

Indirizzo di Spedizione Fattura (se diverso dalla sede legale):  
 

Via ………………………………………………………… n° …… Città ………………………………………… CAP: …………... 
 

Pagamento 
□ MAV POSTALE                                 □          BONIFICO 

 
 

□ IBAN:  
 
 
 
 
 
 

 Intestatario: …………………………………… Codice Fiscale: ………………………………. P.IVA …………………… 
 
Data……………    Agente/Rapp. Legale…………………………………………………………. 
 

                           

(Inserisci l’IBAN se vuoi che le tue fatture vengano pagate direttamente sul tuo conto corrente)
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Il Cliente  ………………………………     Assoben         …………………………………………………………… 
 

     


