RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO E-CYCLE
SPETTABILE
CONSORZIO E-CYCLE
-SedeP.IVA 07419671214
Email info@e-cycle.it
Alla Cortese Attenzione del
Presidente CdA

Il Sottoscritto
Nome e Cognome

nato a

il

Codice Fiscale

In qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda:
Ragione Sociale

Nazione

indirizzo sede legale

CAP

P.IVA

Codice Fiscale

CCIAA

indirizzo email

indirizzo pec

tel

Provincia

fax

§ Visto il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 che recepisce la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (nel seguito RAEE);
§ Viste le responsabilità operative e finanziarie da esso attribuite ai produttori nella gestione dei RAEE definite
negli artt. 7,8,9,10,11 del suddetto decreto;
§ Visto il D.Lgs. 152/06 ( o Testo Unico Ambientale – TUA) Norme in materia ambientale G.U. n. 88 del 14 aprile
2006 s.m.i.
§ Visto il DM n. 185 del 25 settembre 2007 relativo all’istituzione e alle modalità di finanziamento del registro
nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE;
§ Visto il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori ed ai rifiuti di pile ed accumulatori (nel seguito RPA)
e che abroga la Direttiva 91/157/CEE;
§ Visto il Decreto 5 luglio 2012 relativo all’attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011, recante l’incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
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§ Visto il “Disciplinare Tecnico di definizione e verifica dei requisiti dei sistemi consorzi per il recupero e riciclo dei
moduli fotovoltaici a fine vita, in attuazione delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti (DM 5 maggio 2011 e dal DM 5 luglio 2012)”;
§ Visto il Disciplinare Tecnico GSE del Dicembre 2012;
§ Visto il D.Lgs. 14 marzo 2014 n.49 – Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE);
§ Visto il DM 17 giugno 2016 che stabilisce le tariffe e le modalità di versamento per la copertura degli oneri di
funzionamento del Comitato di Vigilanza e Controllo e del Comitato di Indirizzo RAEE, delle attività di
monitoraggio dei tassi di raccolta e degli obiettivi di recupero dei RAEE da parte di ISPRA, della tenuta del
Registro RAEE e delle attività ispettive della Guardia di Finanza;
§ Visto il DM 9 marzo 2017, n.68 che regola le modalità con cui il Produttore di AEE Domestiche deve adempiere
al proprio obbligo di prestare garanzia finanziaria per i prodotti che immette nel mercato nazionale;
§ Visto il DM 13 dicembre 2017, n. 235 col quale si stabilisce che i Consorzi RAEE hanno l’obbligo di legge di
conformare i propri Statuti allo Statuto Tipo previsto dal Decreto e di presentarlo per approvazione al Ministero
dell’Ambiente;
§ Tenuto conto che:
- I rifiuti di Moduli Fotovoltaici sono considerati Professionali se i Moduli FV da smaltire provengono da
impianti di potenza nominale totale uguale o superiore a 10 kW;
- La gestione dei rifiuti Fotovoltaici Professionali è finanziata dal “Produttore”, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lettera g) del D. Lgs. 49/2014, se il Modulo FV da smaltire è stato immesso nel mercato dopo l’entrata in
vigore della Normativa Nazionale RAEE (12 aprile 2014);
- La gestione dei rifiuti Fotovoltaici Professionali è finanziata dal “Produttore”, ai sensi dell’ art. 4, comma 1,
lettera g) del D. Lgs. 49/2014) anche quando il modulo FV è classificato come “storico” ossia quando è stato
immesso nel mercato prima del 12 aprile 2014 – ed è sostituito da Moduli FV di nuova fornitura (meccanismo
dell’1 contro 1);
- In tutti gli altri casi, i costi di gestione dei Rifiuti Fotovoltaici Professionali Storici sono in capo al detentore di
tali Rifiuti ai sensi dell’art. 24, §1 e 2 del D. Lgs. 49/2014;
§ Valutata la propria intenzione di adempiere su base collettiva agli obblighi imposti ai produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche di ogni tipo o natura, per la gestione dei rifiuti derivanti dalle predette
apparecchiature e con riferimento alle categorie di prodotto di seguito specificate;
§ Valutata la propria intenzione di adempiere su base collettiva agli obblighi imposti ai produttori di pile ed
accumulatori di ogni tipo o natura, per la gestione degli stessi e dei relativi rifiuti;
CHIEDE
di convenzionarsi con il Consorzio E-CYCLE
e
DICHIARA
§ di aver preso visione del Regolamento di convenzione del Consorzio E-Cycle e di accettarne integralmente il
contenuto. Il regolamento di convenzione, allegato alla presente domanda, costituisce parte integrante e
sostanziale della stessa;
§ di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale (esclusa l’amministrazione
controllata e l’amministrazione straordinaria);
§ di impegnarsi a presentare domanda di iscrizione ai Registri dei Produttori, istituiti ex art. 14.2 D.Lgs. 151/05 e
ex art. 14 D.Lgs. 188/08 presso la competente CCIAA, entro i limiti di legge;
CONSORZIO E-CYCLE
Via S. Egidio - AREA P.I.P. 83030 Montefusco (AV)
info@e-cycle.it - pec e-cycle@pec.it - P.IVA 07419671214

§ di aderire alla convenzione con il Consorzio E-Cycle per le seguenti tipologie di rifiuti:
R1 £ Freddo e Clima
R2 £ Altri grandi bianchi
R3 £ TV e Monitor
R4 £ IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), P.E.D. e altro
R5 £ Sorgenti luminose
PA £ Pile e Accumulatori
PV £ Pannelli fotovoltaici/Inverter
§ di essere a conoscenza che in base all’art. 3 del Regolamento del Consorzio E-cycle l’importo da corrispondere
e relativa modalità è il seguente:
- quota di partecipazione una tantum pari ad € 600,00 + IVA (euroseicento/00 oltre iva come per legge) da
corrispondere in fase di iscrizione al Consorzio;
- quota associativa annuale pari ad € 300,00 + IVA (eurotrecento/00 oltre iva come per legge) da corrispondere
entro il _______________di ogni anno;
- modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario c/o Banca del Sud – Filiale di Avellino Via. S.Pescatori
99/101 – 83100 Avellino IBAN: IT19M0335315100000000000362.
Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile le parti, previa lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di cui al
Regolamento di convenzione allegato di cui ai punti 3 e 8, dichiarano espressamente di approvarle.
Timbro e firma del Legale Rappresentante

NOTE:
1. Il Regolamento Consortile allegato alla Domanda di Convenzione costituisce parte integrante e sostanziale
della stessa.
2. Gli allegati A e B alla Domanda di Convenzione devono essere compilati in tutte le loro parti ed allegati
alla documentazione di richiesta trasmessa all’organo amministrativo del Consorzio E-cycle, così come
disposto dall’art. 3 del Regolamento Consortile.
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ALLEGATO A

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Spettabile
Convenzionato
La presente per informarLa che presso il Consorzio E-cycle viene effettuato il trattamento dei Vostri dati
personali nel pieno rispetto del GDPR 2016/679. I dati sono inseriti nelle banche dati del Consorzio in seguito
all’acquisizione del Vostro consenso. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 la informiamo che:
1. I dati sono raccolti al fine di attuare gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs. 151/2005 e dal D.Lgs. 188/2008, agli
obblighi dello Statuto, nonché per le ulteriori finalità di pubblicità, promozione, ricerche di mercato,
pubblicazione elenco consorziati. Il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno l’impossibilità di convenzionarsi con il Consorzio Ecycle.
4. I suoi dati saranno acquisiti dal Consorzio E-cycle in modalità telematica, informatica o manuale e verranno
comunicati alle Autorità competenti previste dalla legislazione vigente, società di revisione contabile, Enti
pubblici, istituti di credito per finalità associative, statistiche, di consultazione, di elaborazione, di raffronto, di
interconnessione e comunque corrispondenti all’esplicitazione dell’oggetto della conversazione, nonché
all’adempimento delle prescrizioni derivanti dalle disposizioni civilistiche, fiscali, contabili connesse. I dati
potranno essere comunicati all’interno del Consorzio E-cycle al personale degli uffici: contabilità,
amministrazione, direzione, presidenza in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.
5. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
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e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Consorzio E-cycle, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail info@e-cycle.it - pec e-cycle@pec.it.
6. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio E-cycle, con sede legale in Via S.Egidio snc Area P.I.P. 83030
Montefusco (AV).
7. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante Legale del Consorzio E-cycle.
CONSENSO

L’Azienda __________________________________________________, nella persona del Legale Rappresentante
Sig. __________________________________, acquisite le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 de GDPR, acconsente
al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di aver ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, l’Azienda esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per
attività contrattuali, nonché per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per
migliorare e far conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dall’Azienda titolare del trattamento.
In particolare, acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta):

§ Utilizzati per iniziative del Consorzio E-cycle di natura promozionali,
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing:

SI £

NO £

§ Comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing:

SI £

NO £

§ Diffusi tramite la pubblicazione dell’elenco dei soggetti convenzionati:

SI £

NO £
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Luogo e data

Nome e Cognome del Legale Rappresentante

Timbro e firma del Legale Rappresentante

AUTORIZZAZIONE
ALLA PUBBLICAZIONE DEI LOGHI AZIENDALI ALL’INTERNO DEL PORTALE INTERNET DEL CONSORZIO E-CYCLE

Con la presente si autorizza il Sistema Collettivo CONSORZIO E-CYCLE all’inserimento del logo aziendale negli spazi
previsti dal portale www.e-cycle.it e viceversa.

Si richiede il collegamento del logo Aziendale con l’indirizzo web:
WWW._______________________________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
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ALLEGATO B
LA DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE A QUELLO D’ISCRIZIONE HA ESCLUSIVA
FINALITA’ STATISTICA E DEVE COINCIDERE CON QUANTO DICHIARATO ALL’ATTO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI
PRODUTTORI NEL CASO IN CUI L’IMMESSO DELL’ANNO PRECEDENTE A QUELLO D’ISCRIZIONE SIA PARI A “0”
DEVONO ESSERE INDICATI I DATI PREVISIONALI RELATIVI ALL’ESERCIZIO IN CORSO
TIPOLOGIE DI PV

QUANTITA’ IN KG

PV MODULI FOTOVOLTAICI

TIPOLOGIA DI AEE

QUANTITA’ IN KG

R1 FREDDO E CLIMA
R2 ALTRI GRANDI BIANCHI
R3 TV E MONITOR
R4 IT CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
(PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO
R5 SORGENTI LUMINOSE
CATEGORIA DI PA

PILE E ACCUMULATORI
PORTATILI

ACCUMULATORI INDUSTRIALI

ACCUMULATORI VEICOLI

TIPOLOGIA
PILA ZINCO CARBONE
PILA ZINCO CLORURO
PILA ALCALINA
PILA AL LITIO
PILA ZINCO ARIA
PILA ZINCO ARGENTO
ACCUMULATORI AL PIOMBO
ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
ACCUMULATORI AL LITIO
ALTRO
PIOMBO
NICHEL CADMIO
ALTRO
PIOMBO
NICHEL CADMIO
ALTRO

TIMBRO E FIRMA
____________________________________
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QUANTITA’ IN KG
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