RICHIESTA DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY®
NOME AZIENDA
SEDE LEGALE
CITTÀ

PROVINCIA

PAESE

WEBSITE

CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
E-MAIL

TELEFONO

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER REMADE IN ITALY
E-MAIL

TELEFONO

SETTORE DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA O DELL'ENTE

DESCRIVERE LA RILEVANZA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

INDICARE LA TIPOLOGIA DI SOCIO PER LA QUALE SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ( VEDI PAGINA SEGUENTE)
SOCIO SOSTENITORE GOLD (QUOTA ANNUALE: € 5.000)

SOCIO ORDINARIO (QUOTA ANNUALE € 500)

SOCIO SOSTENITORE (QUOTA ANNUALE: € 1.000)
ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE IMPORTANTI

Con la compilazione e l'invio del presente modulo, la Società o l'Ente richiedente dichiara altresì la piena conoscenza delle finalità,
della composizione e del funzionamento dell'Associazione Remade in Italy®, come risultano dallo Statuto pubblicato
http://www.remadeinitaly.it/soci e dalle informazioni presenti sul sito dell'Associazione.
La domanda di ammissione viene presentata all'Assemblea solo dopo il ricevimento della presente scheda compilata e previo
pagamento della quota annuale associativa, secondo le modalità di seguito indicate.
Versamento di € ___________________________________
a favore di ReMade in Italy
Credito Valtellinese - Conto n. 8912
IBAN – IT77T0521601614000000008912
Causale del versamento
Quota Associativa in qualità di Socio ______________ all'Associazione ReMade in Italy Anno _______
Questa scheda compilata dovrà essere timbrata, firmata e inviata a: info@remadeinitaly.it.

Data

Nome compilatore

Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati è necessario per l'adesione all'Associazione ReMade in Italy. Sono escluse ﬁnalità
commerciali. I dati forniti saranno utilizzati solo per ﬁnalità di informazione e promozione, secondo le ﬁnalità
e l'ambito dell'attività di ReMade in Italy, associazione senza ﬁnalità di lucro. I dati non saranno comunicati a
terzi se non per esercizio di diritti o adempimenti di legge. È diritto dell’interessato ottenerne il controllo,
l'aggiornamento, la modiﬁca e la cancellazione, in ogni momento, facendone richiesta a info@remadeinitaly.it

Timbro e Firma del responsabile

ReMade in Italy
via Timavo 34, Milano T +39 02 83525359 E info@remadeinintaly.it

RICHIESTA DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE REMADE IN ITALY®
ReMade in Italy è un'associazione non lucrativa, giuridicamente riconosciuta, indipendente, che svolge attività di interesse per lo sviluppo
dell'Economia circolare. L'Associazione è fondata da CONAI (Consorzio nazionale imballaggi), Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi,
AMSA (Azienda milanese Servizi ambientali) e Regione Lombardia. E' democraticamente aperta ai Soggetti interessati. I proventi dell'Associazione
sono reimpiegati unicamente in attività di promozione a favore dei Soci.

TIPOLOGIE DI SOCI
SOCI ORDINARI
Sono le Aziende che producono materiali, semilavorati o prodotti finiti con l'impiego di materia che deriva dal riciclo di rifiuti o dal reimpiego di
sottoprodotti, senza limitazioni di composizione, processo produttivo o categoria merceologica. Le Aziende possono essere certificate ReMade in
Italy e in questo caso compariranno nel Catalogo ReMade in Italy, corredate da schede descrittive, etichetta ambientale e utili informazioni. Il
Catalogo è uno strumento molto efficace per le Stazioni appaltanti per verificare i prodotti conformi al Green public procurement e in generale per
tutti i consumatori che cercano prodotti coerenti con i principi dell'Economia circolare.
La quota annuale per i Soci ordinari è fissata in euro 500 (cinquecento).
Non sono previsti vincoli di durata: la qualifica può essere revocata in qualsiasi momento.

SOCI SOSTENITORI
Sono le Aziende, Associazioni, Consorzi, Enti o persone fisiche che operano nell'ambito dell'Economia Circolare. In aggiunta a quanto previsto per i
Soci Ordinari, la qualifica di Socio Sostenitore compare sul sito ReMade in Italy e sugli strumenti di comunicazione dell'Associazione.
La quota annuale per i Soci Sostenitori è fissata in euro 1.000 (mille).
Non sono previsti vincoli di durata: la qualifica può essere revocata in qualsiasi momento.

SOCI SOSTENITORI GOLD
Aziende, Associazioni, Consorzi, Enti o persone fisiche che operano nell'ambito dell'Economia Circolare.
La qualifica di Socio Sostenitore Gold compare sul sito ReMade in Italy e sugli strumenti di comunicazione.
Per i Soci Sostenitori Goldè prevista l'organizzazione, almeno una volta all'anno, di un'attività di comunicazione dedicata al settore specifico,
finalizzata a dare rilevanza all'impegno rivolto nell'ambito dell'Economia circolare, attraverso modalità da concordare (es. seminari, webinar,
pubblicazione su temi concordati). Le spese tecniche e organizzative sono escluse e a carico del Socio.
La quota annuale per i Soci Sostenitori Gold è fissata in euro 5.000 (cinquemila).
Non sono previsti vincoli di durata: la qualifica può essere revocata in qualsiasi momento.
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