
Denominazione

Al Presidente dell’Associazione

Capitale Sociale

Sito web

Iscritta alla Camera di Commercio di

Codice Fiscale

Matricola INPS

PEC

Cod. REA

P. IVA

Sede Legale:

Sede amministrativa (se diversa):

Unità produttiva (se diversa):

Legale Rappresentante:

Nome Cognome e-mail

Tel.

Tel.

Tel.

Fax

Fax

Fax

DOMANDA DI AMMISSIONE

CHIEDE

24126 Bergamo – Via Stezzano 87
Kilometro Rosso, Gate 5
marketing@confindustriabergamo.it
www.confindustriabergamo.it

CAP

CAP

CAP

Via

Via

Via

N°

N°

N°

Località

Località

Località

Codice ateco 2007

Attività svolta

Descrizione del prodotto/servizio

Contratto nazionale applicato (C.C.N.L.)

di essere ammessa a Confindustria Bergamo nel gruppo di categoria (spazio riservato a Confindustria Bergamo)

mailto:amministrazione%40confindustriabergamo.it?subject=
http://www.confindustriabergamo.it


Dipendenti in forza:

Organizzazioni sindacali presenti in azienda

*solo codici DM10 3 e 9

Percentuale dipendenti iscritta al sindacato RSU RLSSÌ SÌNO NO

Data

Referente contributi associativi:

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

Extracomunitari maschi

Nome

Extracomunitari femmine

di aver preso atto, di accettare e di impegnarsi a rispettare le disposizioni dello STATUTO, del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
DELLO STATUTO, del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI di CONFINDUSTRIA BERGAMO.

Cognome e-mail

Totale extracomunitari
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Art. 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e compilata su appositi moduli predisposti 
dall’Associazione. 
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, 
nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria. 
Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, 
solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per 
l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio 
palese del Consiglio generale. 
Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due 
terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio, dei soci aggregati e dei soci collettivi. 
Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di 
impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione. 
Il rapporto associativo ha durata indeterminata. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel 
regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 - Diritti e doveri 

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti 
dall’appartenenza a Confindustria Bergamo e al Sistema. Partecipano e intervengono all’Assemblea e hanno piena capacità di 
elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi. 
I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le 
cariche di Presidente, Vice Presidente dell’Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale. I 
soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-
economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di 
elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali. 
I diritti e i doveri dei soci collettivi sono disciplinati da apposita delibera del Consiglio generale. 
Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

 • di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte
   dall’Associazione a firma del Presidente

 • di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria. 
   L’adesione a Confindustria Bergamo comporta l’obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il
   Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.
 
In particolare, i soci devono:

 • versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale
 • partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli Organi
   associativi di cui si è chiamati a far parte
 • non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da
   Confindustria Bergamo ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione.
   Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’utilizzo strumentale della
   struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale
 • fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace
   raggiungimento degli scopi associativi. 

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute 
dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento 
gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con 
effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.  
Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del 
presente statuto.

STATUTO
ESTRATTO



TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO
 
CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio Generale (di seguito CG).
2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG è comunicata a mezzo posta elettronica all’interessato e a tutti i soci effettivi.
3. Contro la delibera negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine
    perentorio di 10 giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
4. Contro la delibera di ammissione è ammessa possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di
    contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di
    cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata; efficacia delle dimissioni a partire dal primo giorno dell’anno solare successivo
    solo se comunicate entro il mese di Settembre, in caso contrario efficacia a partire dal primo giorno del secondo anno solare
    successivo; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio:

 a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso
 b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni
     diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del
     rapporto.

3. Risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori
    Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio
    di Presidenza (di seguito CP), su proposta del Vice Presidente con delega all’organizzazione; cessazione immediata di tutti i diritti
    e doveri e permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo
    dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali
    - compreso il concordato con continuità aziendale - il CP ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con
    effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti
    da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell’attività aziendale.

CAPO III - Sanzioni

1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di
    comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
2. Sospensione dell’impresa associata, deliberata dal CP per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi
    contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere
    incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di
    inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir
    meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita
    completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
4. Espulsione dell’impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi
    associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in
    atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CP - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per
    criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che
    permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione,
    a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di
    attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della
    conflittualità.
6. Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate
    dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto
    sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo
    V del presente regolamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
ESTRATTO



IMPRENDITORI ASSOCIATI

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, 
in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi. 
Pertanto, con riferimento all’attività d’impresa, si impegnano ad assicurare:
• in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
• il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione
  diffusa di valore, alla promozione del bene comune e all’affermazione di modelli d’eccellenza
• ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi
  forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
• in ogni contesto, comportamenti improntati all’etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità
  e libero mercato
• che, nei processi di vendor rating, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
• nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e
  rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
• nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una
  consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:
• una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena
  integrità ed autonomia
• di operare nell’esclusivo interesse dell’Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne
  l’unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo
  un’efficace risoluzione delle questioni all’interno del sistema confederale
• un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l’assunzione di incarichi, di natura
  politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l’indipendenza, la correttezza, l’integrità e l’autonomia di giudizio,
  a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare
  preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
• una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con
  l’Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

L’azienda dichiara di aver preso visione delle disposizioni dello STATUTO, del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO 
e del CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI di CONFINDUSTRIA BERGAMO sopra riportate, e le accetta espressamente 
senza alcuna riserva.

CODICE ETICO E DEI VALORI 
ASSOCIATIVI

ESTRATTO

Data Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante



• adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile
• gestione del contenzioso

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-
contrattuali:
• assistenza post-vendita
• gestione della clientela
• gestione della qualità
• programmazione delle attività
• rilevazione del grado di soddisfazione della clientela
• storico fatturazione clienti

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
• invio di informazioni commerciali via e-mail o sms
• eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale

pubblicitario e promozionale

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione
• creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie 
di addetti:
• Area Amministrazione e gestione del Patrimonio
• Area Credito e Finanza
• Area Education
• Area Energia Sicurezza e Ambiente
• Area Fiscale, societario, doganale e previdenza
• Area Innovazione
• Area IT
• Area Lavoro e Previdenza
• Area Marketing
• Area Studio e Territorio
• Direzione Risorse Umane
• Portineria
• Ufficio Direzione

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679
SOGGETTI INTERESSATI: CLIENTI

Confindustria Bergamo nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito “GDPR”, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di 
adempimenti relativi ad obblighi legislativi:



Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle 
seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
• Aziende controllate e collegate (Servizi Confindustria Bergamo) e subfornitori
• banche e istituti di credito
• camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
• enti previdenziali e assistenziali
• nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad
obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto

• enti pubblici economici
• organi costituzionali o di rilievo costituzionale
• spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica
• subfornitori

Diffusione: I dati potranno essere diffusi presso:

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e
l’espletamento delle finalità contrattuali
• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi
obbligatori prescritti dalla legge
•
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Confindustria Bergamo (via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG);
CF: 80021750163; contattabile ai seguenti recapiti: privacy@confindustriabergamo.it) nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR è:
•  Agile DPO srl (Via Elia Rainusso 110, 41124 Modena (MO); P. IVA: 03812540361; contattabile ai seguenti recapiti:E-mail:
info@agiledpo.it.)

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonchè in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet https://
www.privacylab.it/informativa.php?17078393021.

REG.TO UE 2016/679: ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - DIRITTI DELL’INTERESSATO

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a. dell’origine dei dati personali
b. dalle 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

d. la portabilità dei dati

• pubblicazione della ragione sociale dell'azienda nella sezione pubblica del sito web di Confindustria Bergamo



FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 
2016/679, (documento di informativa n. 17078.51.393021.2017016):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ NO

SÌ NO

L’interessato:

Data

Nome, Cognome

Invio di informazioni commerciali via e-mail o sms

Eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività 
promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale

Pubblicazione della ragione sociale dell'azienda nella sezione pubblica del sito web 
di Confindustria Bergamo

Luogo

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 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

SÌ NO
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