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“Solo insieme possiamo raggiungere ciò
che ciascuno di noi cerca di raggiungere”.
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ANCELM mette a disposizione delle Imprese
associate tutta la sua competenza per rendere
semplice e immediato l’intero processo produttivo
sullo sviluppo documentale inerente alla Marcatura CE
dei serramenti.

Inoltre offriamo una serie
di soluzioni per semplificare
il lavoro di tutti i giorni facendovi
risparmiare....

“TEMPO e DENARO ”
CERTIFICAZIONI CE E DOCUMENTAZIONE INERENTE
Certificazioni CE, Sviluppo materiale, accessori, vetri
(Prodotti in alluminio, PVC, Acciaio zincato,inox,corten,ottone)
- Porte apertura interna / esterna.
- Finestre battenti e scorrevoli.
- Persiane.
- Scuri.

Certificazioni CE :

:

(Prodotti in ferro)
- Cancelli scorrevoli e a battente in ferro
- Persiane in ferro.
- Grate in ferro.
- Scuri in ferro.

Asseverazione vecchi infissi :

* Certificazione UNI EN 1090 :

- Calcolo dei valori termici vecchi e nuovi infissi.
Documento utile per inserimento dati in caso di
trasmissione pratica sul sito ENEA (Ecobonus).

- Obbligatoria per commesse in ambito pubblico, su lavori
di carpenteria metallica strutturale. La normativa assegna
diverse classi (EXC), in base alla tipologia di prodotto.

Calcolo prestazionale annuo commessa :

* Certificazione UNI EN ISO 15614/2017 :

- Differenza in termini economici tra il vecchio ed il nuovo
infisso. Calcolo del risparmio sulla spesa del riscaldamento.

- Qualifiche dei procedimenti saldatura e saldatori,
Procedimenti BW (testa-testa), FW (angolo).

Calcolo fattore solare GTOT (per oscuranti) :

* Certificazione UNI EN ISO 9606-1 :

- Calcolo che prende in considerazione il valore g del
vetro, la trasmissione e la riflessione energetiche del
dispositivo di schermatura. Utile per pratica ENEA.

- Qualifiche dei saldatori BW (testa-testa), FW (angolo).
Comprensivo di prove di laboratorio, certificazione ed
emissione del patentino di saldatura.

* Certificazione SAC 1 :

* Certificazione Prove di Carico/Spinta :

- Per la costruzione di porte su via di fuga.

(Parapetti e Ringhiere)
- Prove in labboratorio e prove in Situ (sul cantiere).

Rilascio del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) :

* Prove di laboratorio su materiali :

- La documentazione regola le attività nel cantiere, dell’Impresa.
Il fascicolo và rilasciato alla committenza prima dell’inizio dei lavori.

- Prove di trazione su ferro , Resilienza di Charpy,
Controlli non distruttivi su saldature.

CORSI DI FORMAZIONE
Posa in opera certificata “POSACERT” :

Corsi di formazione sicurezza aziendale :

- Formazione e successivo esame da parte dell’Ente Certificatore
per l’ottenimento della qualifica di ”Posatore Certificato”, con
rilascio del patentino. (EQF3 - Senior / EQF4 - Caposquadra)

- Secondo il D.Lgs. 81/08, documenti obbligatori per la
sicurezza aziendale, in base alla unità lavorative.

STRUMENTI COMMERCIALI
Programma per realizzare preventivi :

Condizioni generali di vendita :

- Forniamo un software per realizzare offerte commerciali
ai vostri clienti finali, con la possibilità di inserire logo aziendale,
immagini dei prodotti, prezzi ed eventuali sconti. Utilizzabile
tramite PC, Telefono e Tablet.

- Forniamo tutta la documentazione per la tutela legale
riferita alle forniture a privati e imprese. Diversi articoli
redatti per aiutare le aziende a evitare spiacevoli
conseguenze date dalle più disparate contestazioni.

COSTANTI AGGIORNAMENTI
Newsletters :

Call Center e Teleassistenza :

- Tutte le Imprese associate riceveranno settimanalmente
informazioni e aggiornamenti su nuove normative, su dandi
regionali e nazionali oltre che le ultime notizie sul settore.

- Personale tecnico a disposizione delle Imprese associate
per informazioni inerenti al settore. Sempre al vostro fianco
tramite strumenti di assistenza digitale.

* Per i punti contrassegnati con ( * ), sarà applicato il listino dedicato in esclusiva alle Imprese associate, disponibile su richiestra tramite e-mail: info@ancelm.it
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MA CHISSA’ QUANTO MI
COSTERA’ TUTTO QUESTO

INCREDIBILE SOLAMENTE
EURO 80,00 AL MESE

NESSUN VINCOLO POSSO
USCIRE QUANDO VOGLIO

Compila il modulo di adesione
ed invialo a info@ancelm.it

Associazione di Imprese

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
AI SENSI DELL’ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE DI ANCELM
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________
NATO/A _________________________________________IL_____________________________
CODICE FISCALE__________________________________TEL/CELL._____________________
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
_______________________________________________________________________________
PARTITA IVA____________________________________________________________________
SEDE LEGALE( VIA,CIVICO, CAP, PROVINCIA)________________________________________
_______________________________________________________________________________
NUMERO DIPENDENTI_______________________TELEFONO___________________________
EMAIL_________________________________ SITO INTERNET__________________________

Avendo i requisiti previsti dall’ art. 5 dello Statuto Sociale ANCELM
Chiede all’organo amministrativo di essere ammesso a socio
A tale scopo dichiaro:
• Di conoscere ed accettare incondizionatamente lo statuto, i regolamenti e le delibere legalmente
prese dall’associazione;

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

Il modulo deve essere compilato mediante modalità telematica “Microsoft Word”

Allegato A - DOMANDA DI ADESIONE

Si avvisa le imprese richiedenti l’ammissione in Associazione, che essa è
riservata, solo ed esclusivamente, alle imprese che vogliono avvalere la loro
produzione del marchio di conformità CE e che pertanto si atterranno alle
normative vigenti sulla Marcatura CE della carpenteria metallica e dei
serramenti.
L’organo direttivo di ANCELM, a tal proposito, si riserva di monitorare la
regolarità dell’invio delle commesse, da parte dell’imprese associate all’ Area
Tecnica, al fine di preservare l’obiettivo principale di ANCELM e cioè
l’osservanza delle leggi, che obbligano l’immissione sul mercato solo di
“prodotti conformi”.
Qualora venissero riscontrate inadempienze dell’obbligo delle leggi di
riferimento, ANCELM, previo avviso telematico, sarà costretta ad escludere
l’azienda dall’elenco delle imprese Associate, quindi qualificate, attivando una
procedura di espulsione.
Tra la documetazione inerente alla marcatura CE, ANCELM invia alle proprie
imprese associate anche il file relativo allo sviluppo dei materiali ( alluminio,
accessori, guarnizioni e vetrazioni ), utili per la realizzazione della commessa
in oggetto. Si rende noto che tale documento ha solo una valenza puramente
indicativa, ogni associato è tenuto a controllare nello specifico l’esattezza dei
dati pervenuti e comunicare tempestivamente ad ANCELM, eventuali errori di
sviluppo riferite alle quantità. ANCELM non sarà responsabile per eventuali
errori in eccesso o in difetto per il materiale risultante, ed in nessun caso
l’impresa associata potrà rivalersi economicamente su ANCELM per un
eventuale ordine errato presso i distributori.

Luogo e data
__________________________

Timbro e Firma
_______________________
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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196
Il Codice in materia di protezione dei dati personali» (D. lgs. 30.6.2003, n. 196) all’art.13 impone l’obbligo di informare
l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f. L’associazione Ancelm vi adempie
compiutamente informandoLa che:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: adempimenti di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria; gestione degli associati
(amministrazione
della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture; controllo dell’affidabilità e solvibilità, ecc.); gestione
del contenzioso (diffide;transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, ecc); studi e ricerche; analisi statistiche; compimento di
ricerche di mercato, invio di materiale o di messaggi pubblicitari, svolgimento di attività promozionali; per eventuale inserimento nel sito
Internet predisposto dalla nostra associazione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici o
altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
La presente informativa è resa per i dati:
raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13, c.1); raccolti presso terzi (art. 13, c. 4); pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque (articolo 24, c. 1, lettera c), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. Per i dati di natura
sensibile (es.: idonei a rivelare l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale), quasi sensibili (eventualmente
individuati dal Garante) e giudiziari (es.: casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato, ecc.) il trattamento avverrà
nei limiti e con le modalità previste dalle Autorizzazioni Generali al trattamento di dati sensibili/giudiziari.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati è talora:
obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria; in questi casi il suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di
adempiere al contratto; condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti; in questi casi il suo rifiuto
inciderà sulla qualità ed efficacia dell’adempimento; facoltativo ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario,
svolgimento di attività promozionali; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di compiere ricerche di mercato, inviarle materiale pubblicitario,
svolgere attività promozionali.
COMUNICAZIONE
I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
• ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; tipolitografie o
altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; imprese di assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle
apparecchiature informatiche; enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; associazioni, enti e organismi senza scopo di
lucro per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto; persone giuridiche o altri
organismi con scopo di lucro per il perseguimento delle finalità previste nell’autorizzazione prevista per gli organismi di tipo associativo;
• potranno essere diffusi solo attraverso la rete Internet (attività, ragione sociale, indirizzo, ecc.)
• potranno essere portati a conoscenza: degli organismi d’amministrazione, controllo, direzione; degli uffici di protocollo e la segreteria interni;
degli incaricati del centro elaborazione dati; degli incaricati della manutenzione e/o riparazione; degli incaricati di rilevazioni e prestazioni
di servizi; degli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla commercializzazione dei beni/servizi; degli incaricati della
rilevazione della soddisfazione di clienti, utenti ed abbonati; degli addetti alle relazioni con il pubblico; degli agenti, dei rappresentanti di
commercio, altri ausiliari del commercio; dei lavoratori autonomi, a progetto, occasionali;
• potranno essere comunicati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto:
• di avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno di Suoi dati presso di noi;
• di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione;
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’associazione ANCELM, corrente in Castel di Sangro, via Fonte Vaniero snc
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n° 2016/679 in materia di protezione e di trattamento dei dati delle persone fisiche, che il trattamento
dei dati dallo stesso forniti sarà svolto nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento vengono fornite le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento :

b)

1- Ancelm- Associazione di Impresa , legale rappresentante Sig. Caruso Carmine con sede legale in Castel di Sangro ( AQ ) Via Fonte Vaniero,
snc . tel. 366/1948405 e-mail info@ancelm.it
I dati personali (anagrafici e fiscali) forniti dall’interessato saranno oggetto di trattamento relativamente alle seguenti finalità:
•

Conclusione e gestione del rapporto associativo;

•

Espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività associative Ancelm quali, promozione e
valorizzazione prodotti, accrescere l’efficienza, la produttività e l’immagine delle imprese, erogazione di servizi tecnici,
amministrativi ,informatici, gestionali, di marketing, di controllo, di gestione, di commercio elettronico. Promozione dell’attività di
vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche e lo svolgimento di azioni pubblicitarie

•

Per ogni finalità connessa agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, norme comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità
e organi di vigilanza e di controllo.

c)

Nel perseguire le finalità di trattamento sopraelencate i dati forniti dall’interessato saranno comunicati per espresso obbligo di legge,
regolamento ed conseguenze di contratto di incarico professionale, ai terzi individuati nelle persone fisiche o giuridiche nonché delle autorità
pubbliche deputati a riceverli.

d)

I dati forniti non verranno trasferiti presso un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
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e)

I dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’incarico professionale ed in ogni caso nei limiti della prescrizione di legge.

f)

Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso l’utilizzo di supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai propri collaboratori
nel rispetto della sicurezza logica, fisica e della riservatezza.

g)

Nel corso dello svolgimento delle attività di trattamento effettuate con adeguate garanzie ed in ragione delle finalità per le quali i dati sono
acquisiti, potrebbe risultare necessaria l’acquisizione di dati personali che rivelino l’ origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, la appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici, oppure dati relativi alla salute o alla vita
sessuale, l’orientamento sessuale dell’interessato per assolvere agli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale nonché della
protezione sociale. Per consentirmi di effettuare gli adempimenti imposti dalle normative vigenti, chiedo di fornirmi il vostro esplicito consenso
documentato con la successiva dichiarazione scritta e distinta dalle altre materie oggetto di trattamento. In qualsiasi momento sarà possibile
revocare il consenso al trattamento dei dati indicati all'articolo 9 del regolamento pregiudicando irrimediabilmente le operazioni di trattamento.

Relativamente ai dati oggetto di trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato vengono riconosciuti in qualsiasi momento il diritto di:
Accesso (art. 15)
-

Rettifica (art. 16)

-

Cancellazione (art. 17)

-

Limitazione (art. 18)

-

Portabilità (art. 20) in termini di diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati dell’interessato in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico al fine di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza nessun impedimento

-

Opposizione al trattamento (art. 21)

-

Revoca del consenso al trattamento (art. 7 paragrafo 3) senza pregiudizio in ragione della leicità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca

-

Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art.51) nel caso in cui si dovessero riscontrare anomalie o
violazioni in merito al trattamento dei dati personali.

Formula di ricezione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di aver acquisito e compreso le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196
Essendo stato informato
dell’identità del titolare del trattamento dei dati
-

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

-

delle misure e delle modalità con le quali il trattamento avviene

-

del diritto alla revoca del consenso

-

dei diritti dell’interessato

Così come indicato all’interno dell’informativa redatta ai sensi sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’ART. 13, D. LGS. 30.6.2003 N. 196
ACCONSENTE
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è
prestato per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario di fonte ANCELM – Associazione Nazionale Comparto Edile e Lavorazione Metalli,
svolgimento di attività promozionali dei medesimi,diffusione dei dati dell’impresa che rappresento attraverso le modalità di ANCELM.

Letto, confermato e sottoscritto

______________________________, lì _____________________

Firma dell’interessato al trattamento dei dati

_________________________________________
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