CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI
Modulo di adesione

Al Comitato Codice Pagamenti Responsabili
c/o Assolombarda

INFORMAZIONI DI BASE
Ragione sociale __________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
E‐mail di contatto_________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
Titolare o Legale Rappresentante (Nome e Cognome) ____________________________________
Carica ricoperta nell'impresa ________________________________________________________________
Fatturato (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)* ______________________________________
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi* _____________________________________
Importo complessivo dei debiti verso i fornitori di beni e servizi*___________________________
Anno di avvio dell’attività dell’impresa ________________________________________________

* Dato risultante dalla documentazione contabile o dal bilancio più recente (specificare l’anno)
________________________________________________________________________________
Principale settore d'attività (da indicare scegliendo tra i settori riportati nell’elenco allegato)
________________________________________________________________________________
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PRIMO REFEREE
Nome e cognome _________________________________________________________________________
Organizzazione e posizione nell'organizzazione _________________________________________________
E‐mail __________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
SECONDO REFEREE
Nome e Cognome ________________________________________________________________________
Organizzazione e posizione nell'organizzazione _________________________________________________
E‐mail __________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
Firma Titolare
Luogo e data ______________________ o Legale Rappresentante _________________________________
Art. 4 - Adempimenti per l’adesione al Codice (estratto dal Codice italiano Pagamenti Responsabili)
Al fine di aderire al Codice l’impresa è tenuta a presentare apposita domanda al Comitato di cui al precedente articolo
3, utilizzando il modulo disponibile sul sito web.
In particolare, all’atto della domanda, l’impresa è tenuta a:
 fornire i propri dati anagrafici e alcune informazioni relative al settore di appartenenza e ai volumi di attività;
 indicare due referee.
I due referee sono scelti liberamente dall’impresa; uno dei due è preferibilmente un Dottore o Ragioniere
Commercialista o Revisore Legale. L’impresa deve dare tempestiva comunicazione al Comitato dell’eventuale
sostituzione dei referee.
I referee attestano, in forma libera, la correttezza dei comportamenti dell’impresa in materia di pagamenti. Il Comitato,
ricevuta l’attestazione, delibera in merito all’accettazione della domanda e provvede all’inserimento dell’impresa
nell’elenco degli Aderenti.
In conseguenza dell’adesione, nella documentazione contabile e/o di bilancio, l’impresa dichiara di aderire al Codice e
fornisce indicazioni circa i propri tempi medi di pagamento e gli altri comportamenti tenuti in materia di pagamenti.
Informativa privacy
Confindustria, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati forniti mediante la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente
per svolgere le attività connesse all’adesione al “Codice Italiano dei Pagamenti Responsabili”.
Il trattamento è effettuato mediante l’utilizzo di procedure cartacee e informatizzate. I dati saranno comunicati ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’iniziativa
(ad esempio, membri del Comitato Codice Pagamenti Responsabili, soggetti affidatari di attività funzionali ai servizi resi).
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per poter aderire al “Codice Italiano dei Pagamenti Responsabili”. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce
di dar seguito alla domanda di adesione.
Le richieste per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica e opposizione al trattamento riconosciuti dal Codice privacy potranno essere rivolte a Confindustria,
Viale dell’Astronomia, 30 ‐ 00144, Roma; e‐mail: privacy@confindustria.it.
Il/La sottoscritto/a, ………………………………………………………….......…., in qualità di Titolare o Legale Rappresentante, preso atto dell’informativa di cui sopra,
acconsente al trattamento dei propri dati personali.
Luogo e data …………………………………………….……………… Firma Titolare o Legale Rappresentante ………………………………………………………….……………………………..

Da trasmettere compilato, unitamente al logo aziendale, a info@pagamentiresponsabili.it
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Allegato

SETTORI D’ATTIVITA’ PER LE AZIENDE ADERENTI
AL CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI

Alimentazione
Associazioni imprenditoriali
Attività estrattive e materiali edili
Chimica
Commercio e distribuzione
Credito e finanza
Edilizia
Editoria e comunicazione
Energia
Farmaceutico
Formazione
Gomma‐plastica ICT
Industrie varie
Legno e arredo
Metalmeccanici
Organizzazioni no profit
Pubblica Amministrazione
Sanità
Servizi per la comunicazione d'impresa
Sistema moda
Terziario industriale
Terziario innovativo
Trasporti
Turistico
Videofonografico

Da trasmettere compilato, unitamente al logo aziendale, a info@pagamentiresponsabili.it

