ASSOKNOWLEDGE
(Documento N.° 1)

Domanda d’Ammissione
Le informazioni acquisite attraverso la presente domanda, saranno trattate in modo riservato secondo la
normativa in vigore e utilizzate esclusivamente per assolvere gli adempimenti stabiliti dai Regolamenti di
Confindustria

L’IMPRESA
Denominazione _________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________ CAP _______
Città ____________________________________________________________________ Pr. ________
Tel. __________________________________________ Telefax __________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Indirizzo Internet ________________________________________________________________________
Altre Sedi:
Sede legale se diversa:____________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________ Tel. ___________________ Fax ____________________
Altre sedi: ______________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________ Tel. ___________________ Fax ____________________

ALTRE INFORMAZIONI
Partita IVA_____________________________________ C.F. ____________________________________
Forma Giuridica ____________ Capitale Sociale ________________ C.C.I.A.A. n°___________________
Data di costituzione ______________________________________________________________________

LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome ___________________________________ Nome________________________ Titolo ________
Carica _____________________________________ Tel. __________________ Fax __________________
E-mail ___________________________________________________________ Cell. _________________

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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ASSOKNOWLEDGE
DESIGNATI
(Referente Impresa ai rapporti con l’Associazione)
Cognome ___________________________________ Nome________________________ Titolo ________
Carica _____________________________________ Tel. __________________ Fax __________________
E-mail ___________________________________________________________ Cell. _________________
(Referente Impresa alle attività del Gruppo di Filiera dell’Associazione)
Cognome ___________________________________ Nome________________________ Titolo ________
Carica _____________________________________ Tel. __________________ Fax __________________
E-mail ___________________________________________________________ Cell. _________________
(Referente Impresa al supporto della gestione del Portale-Web dell’Associazione) (*)
Cognome ___________________________________ Nome________________________ Titolo ________
Carica _____________________________________ Tel. __________________ Fax __________________
E-mail ___________________________________________________________ Cell. _________________
(*) = Si consiglia, se applicabile, il Responsabile dell’Ufficio Stampa
Assoknowledge nella qualità di Associazione di Categoria del Sistema, non rappresenta solo le Imprese che
svolgono in via principale ed esclusiva l’attività industriale di produzione e vendita di servizi di Education e
di Knowledge ma anche quelle che svolgono detta attività in forma complementare all’interno dei
Dipartimenti Aziendali di “Risorse Umane e di Ricerca e Sviluppo” di Imprese che operano in Settori
Industriali diversi. In questo ultimo caso la funzione di Rappresentanza dell’attività industriale principale di
queste Imprese è assolta da altre Associazioni di Categoria del Sistema in base al Settore Merceologico in
cui operano; ad Assoknowledge compete esclusivamente la Rappresentanza delle Attività “Staff “ svolte,
per l’appunto, nei Dipartimenti Aziendali sopra identificati.
Per prevenire equivoci nell’interpretazione dei perimetri della Rappresentanza, che comporterebbero
attribuzioni di competenze diverse tra le Associazioni di Categoria del Sistema, l’Impresa, che si trova nella
seconda delle condizioni descritte, è invitata a far riferimento, nella compilazione delle parti che seguiranno
della presente domanda, esclusivamente ai sopra identificati Dipartimenti Aziendali all’interno dei quali si
svolge l’attività rappresentata. Le informazioni che dovranno essere fornite, pertanto, non riguarderanno più
l’intera Impresa, come per i paragrafi precedenti, ma esclusivamente detti Dipartimenti Aziendali.

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE CHE IDENTIFICA L’IMPRESA
Barrare nella tabella sottostante la tipologia identificativa:

1.
2.
3.
4.

Impresa che eroga servizi di “Education”
Impresa che eroga servizi di “Knowledge”
Dipartimento Aziendale “Risorse Umane”
Dipartimento Aziendale “ Ricerca e Sviluppo”

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

__
__
__
__
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ASSOKNOWLEDGE
Per chi ha risposto affermativamente alla 1 e alla 2 tipologia,
scegliendo anche più di una opzione tra quelle che seguono:

dettagliare ulteriormente

Imprese di formazione:
_ formazione scolastica
_ formazione universitaria
_ formazione post-universitaria
_ formazione aziendale
_Impresa di selezione/valutazione delle risorse umane
_ Impresa di ricerca ed innovazione
_ Impresa di servizi di intermediazione della conoscenza
_ Impresa di servizi per la tutela della proprietà intellettuale
_ Impresa di servizi per il knowledge management
Scuole di formazione
_ formazione scolastica
_ formazione universitaria
_ formazione post-universitaria
_ formazione aziendale
_ Impresa di servizi per la comunicazione al mercato del lavoro

Per chi ha risposto affermativamente alla 3 e alla 4 tipologia, descrivere la principale Attività
Industriale svolta dalla propria Impresa d’appartenenza:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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ASSOKNOWLEDGE
ATTIVITA’ ESERCITATA

Specificare l’Attività svolta dall’Impresa, che si vuole venga rappresentata da
Assoknowledge, anche indicando più di una opzione:
_ Formazione delle risorse umane scolastica
_ Formazione delle risorse umane universitaria
_ Formazione delle risorse umane post-universitaria
_ Formazione delle risorse umane aziendale
_ Rivolta al mercato
_ Rivolta all’impresa/gruppo d’appartenenza
_ Selezione/valutazione delle risorse umane
_ Rivolta al mercato
_ Rivolta all’impresa/gruppo d’appartenenza
_ Gestione dei canali di comunicazione del mercato del lavoro
_ Ricerca pre-competitiva
_ Ricerca competitiva
_ Rivolta al mercato
_ Rivolta all’impresa/gruppo d’appartenenza
_ Knowledge management
_ Intermediazione della conoscenza
_ Tutela della proprietà intellettuale
_ Sviluppo di nuovi prodotti
_ Rivolta al mercato
_ Rivolta all’impresa/gruppo d’appartenenza

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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ASSOKNOWLEDGE
FATTORI DIMENSIONALI

Per chi ha risposto affermativamente alla 1 e alla 2 tipologia indicare il numero dei:
• Collaboratori : _________________________
• Dipendenti : ___________________________
• Totale : _______________________________
• Fatturato (facoltativo): €__________________
Per chi ha risposto affermativamente alla 3 e alla 4 tipologia, indicare il numero delle
Risorse Umane, tenendo presente che le informazioni si devono riferire al solo
Dipartimento Aziendale:
• Collaboratori : _________________________
• Dipendenti : ___________________________
• Totale : _______________________________
• Fatturato (facoltativo): €__________________
Fornire inoltre della propria Impresa/Gruppo d’appartenenza :
• Collaboratori : _________________________
• Dipendenti : ___________________________
• Totale : _______________________________
• Fatturato (facoltativo): €__________________

INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO

CCNL Applicato
____________________________________________________________________
Qualora l’Impresa aderisca ad altre Associazioni aderenti al Sistema di Confindustria, specificare:

Associazione di Categoria
_____________________________________________________________
Associazione Territoriale
______________________________________________________________

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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ASSOKNOWLEDGE
CHIEDE

Di essere ammessa ad Assoknowledge, Associazione di Categoria dell’Education e del
Knowledge, aderente a Confindustria SIT, con sede in Roma, Via Barberini, 3 in qualità di
Socio Effettivo per la tutela e la rappresentanza dei propri interessi industriali correlati
alle Attività dettagliatamente identificate nei paragrafi che precedono.
L’Impresa, attraverso i propri rappresentanti, con l’adesione ad Assoknowledge si
impegna:
• Ad osservare lo Statuto Sociale
• Ad osservare Codice Etico Confederale
• Ad osservare tutte le disposizioni e le norme regolarmente deliberate dagli organi
associativi
• Ad ottemperare al pagamento di tutti i contributi che saranno deliberati a norma
dello Statuto Sociale.
Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di ricevimento del contributo
associativo. L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno. L’adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il
trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.; per quanto riguarda il
pagamento dei contributi, la disdetta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

DICHIARA

Per il tramite del Legale Rappresentante che lo stesso non ha a proprio carico precedenti
penali o carichi pendenti per i reati di cui alla direttiva confederale del 12 Settembre 1992
e precisamente per:
- Reati contro la Pubblica Amministrazione e l’amministrazione della Giustizia;
- Reati contro l’ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso;
- Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo
malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell’ordine democratico.
Dichiara, inoltre che lo stesso non è destinatario di avvisi di garanzia per i reati medesimi.

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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ASSOKNOWLEDGE
ACCONSENTE

In relazione all’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, di cui
ha avuto modo di prendere visione sul sito dell’Associazione, e preso atto dei diritti di cui
agli artt. 7 e 8 della legge sopra citata, di esprimere il consenso previsto dall’art. 23 della
stessa legge al trattamento dei dati personali ad essa relativi, per le finalità descritte
nell’informativa sopra riferita, nonché alla comunicazione dei medesimi, ai terzi
individuati nella stessa informativa.
Inoltre l’Impresa dichiara che, le persone fisiche i cui dati personali vengono da
essa forniti ad Assoknowledge – Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, hanno
avuto modo di prendere visione dell’informativa sopra indicata, ed hanno espresso il loro
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati medesimi.

Luogo e Data : __________________

Firma del Legale Rappresentante

Timbro dell’Impresa

Assoknowledge
Associazione Italiana dell’Education e del Knowledge
Via Barberini, 3 - 00187 Roma (RM)
Web site: www.assoknowledge.org
Aderente a:
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI
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