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Affiliazione AD ACQUAnetwork:

AZIENDA ASSOCIATA ad ACQUANETWORK 2018

Adesione ad ACQUANETWORK: SEZIONE FORNITORI/ISTITUZIONI/SOCIETA' DI SERVIZI
Il sottoscritto
Legale Rappresentante dell’impresa
Con sede legale in
E-mail
URL
Telefono
Fax
CF – PI
Settore Merceologico
Prodotti o Servizi
ADERISCE

RINNOVA

(barrare una delle due)

l’adesione ad ACQUANETWORK per l’anno 2018 con la presente attesta il versamento della quota associativa
annuale, prevista in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00)
Si precisa inoltre che l’impresa, una volta aﬃliata comparirà nel sito web:
www.acquanetwork.it, sezione CHI SIAMO
L’impresa aﬃliata sarà a pieno titolo parte attiva di Acquanetwork, con identici diritti e doveri degli altri aﬃliati, secondo una logica perfettamente orizzontale e quanto previsto dallo Statuto (nessuno comanda, tutti sono
protagonisti,)
L’impresa sottoscrive la Carta dei Valori del FORNITORE dell’associazione Acquanetwork di seguito riportata e si impegna a rispettarla rigorosamente ed ad essere parte attiva e propositiva dell’associazione, registrandosi al sito omonimo, presenziando agli incontri e fornendo dati, indicazioni spunti coerenti con l'obiettivo e
le attività promosse da Acquanetwork.
Con l’adesione/ rinnovo della propria iscrizione conferma e sottoscrive quanto di seguito indicato:

CARTA DEI VALORI DEL FORNITORE-ACQUANETWORK
L’accreditamento delle aziende aderenti ad Acquanetwork, in qualità di FORNITORI richiede che esse
rispettino i principi e requisiti previsti dalla seguente carta:
Premessa
L’azienda dichiara di aderire/condividere lo statuto dell’associazione Acquanetwork, recitando un ruolo
attivo e collaborativo, fedele ai principi di seguito riepilogati.
In particolare, assume l’impegno etico e professionale di adeguare i propri prodotti a standard
altamente qualitativi e rispettosi di valori/impegni quali:
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1. Assicurare che i prodotti rispettino le speciﬁche previste dalle norme tecniche in materia di progettazione e di
sicurezza dei prodotti e degli impianti.
2. Assicurare la massima trasparenza nel rapporto col cliente, sotto il proﬁlo tecnico-commerciale ed economico
3. Fornire al cliente in fase di oﬀerta e/o contratto di vendita precise istruzioni, prevedendo anche, ove necessario,
indicazioni per l'eﬀettuazione del collaudo ﬁnale del prodotto.
4. Fornire e rispettare le informazioni e parametri tecnici di prodotto. I valori dei parametri tecnici di cui sopra saranno riportati anche nella documentazione aziendale di prodotto (brochure, oﬀerte, ecc.).
5. Concedere, a tutela del compratore, una garanzia di prodotto sul buon funzionamento e sui vizi di fabbricazione.
6. Attuare puntuali ed adeguate procedure di veriﬁca del prodotto ﬁnito.
7. Disporre di un'organizzazione in grado di fornire per il prodotto una qualiﬁcata e puntuale assistenza post-vendita.
8. Eﬀettuare periodiche veriﬁche della soddisfazione clienti.
9. Promuovere la conoscenza di Acquanetwork, delle sue iniziative e delle modalità di aﬃliazione, facendo
puntuali proseliti.
10. Partecipare alla vita associativa, agli incontri del network e adoperarsi attivamente per tutto quanto attiene l’associazione stessa: es. indagini conoscitive, confronto su dati aziendali, trasmissione di informazioni su mercato ed
altro che risulti vantaggioso ed utile per ogni aﬃliato al network.
11. Riportare il marchio Acquanetwork sul proprio sito (link) impegnandosi nel contempo a darne visibilità in occasione di ﬁere, eventi, nonché propria documentazione secondo quanto gli aﬃliati stabiliranno collegialmente.

Contatti di un altro referente all’interno dell’Impresa:
Nome
Funzione amministrativa
E-mail
Telefono
Fax
ACQUANETWORK risponderà alla richiesta, attivando il codice aﬃliato, previo accertamento dell’avvenuto
pagamento della quota di associazione.
Le coordinate bancarie cui fare riferimento per farsi socio sono: ACQUANETWORK
UBI BANCA
FILIALE DI GENOVA
VIA CARLO ROLANDO 123
IBAN: IT93Y0690601407000000052017 – INTESTATO A ACQUANETWORK
CAUSALE: quota adesione Acquanetwork anno 2018
Privacy

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 (ﬁno a diverso avviso da parte mia). I suoi dati personali verranno
utilizzati da ACQUANETWORK e da Happy Aquatics (che riceverà gratuitamente per i 12 mesi dell'anno per il quale ha perfezionato
il versamento di € 450) (titolari dei dati) nonché da terzi da noi incaricati (i cui estremi sono disponibili presso la nostra sede) per la
gestione degli accessi al sito.
I dati verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere da lei consultati, modiﬁcati, integrati o ancellati (in base al D. Lgs
196/2003).
La preghiamo di barrare questa casella se non desidera ricevere posta elettronica riguardante la rivista ed informazioni riservate
ai soci ACQUANETWORK

DATA

FIRMA E TIMBRO
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