Progetto Giovani Soci
"Insieme per lo Sviluppo"
Riservato alle aziende socie della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo

…" L'obiettivo principale del progetto è di aumentare il ventaglio dei servizi offerti dalla Banca
ai propri associati, incentivando l'integrazione tra le realtà produttive, i giovani, BAS e la sua
intera compagine sociale. Per tale strada la Banca perpetra il proprio impegno sul territorio,
contribuendo ad incentivare le adesioni e aumentando il numero degli associati. Si rafforza il
potere contrattuale delle singole imprese associate e si amplifica il potere di acquisto della
compagine sociale destinataria ideale delle agevolazioni e degli sconti offerti, fornendo un aiuto
concreto, immanente ed immediato nel fronteggiare la grave crisi economica attuale"...
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Cari giovani soci,
il Comitato ha il piacere di portare alla Vostra conoscenza il nuovo progetto che stiamo
portando avanti, riguardante la creazione di un network di varie realtà aziendali ed imprenditoriali
che cooperino tra di loro sulla falsariga del modello della rete di imprese, offrendo beni e servizi a
condizioni agevolate sia alle altre imprese socie che ai soci della Banca come fruitori finali di tali
beni e servizi.
Il tutto con l'Istituto di Credito a sostenere le aziende e i soci fruitori.
Tale progetto sarà presentato ufficialmente entro la fine dell'anno con una serie di iniziative
nel territorio della provincia di Arezzo con l'intervento delle istituzioni, associazioni di categoria e
scuole, al fine di garantire la più ampia visibilità allo stesso.
Il progetto prevede la costituzione di un nuovo portale web completamente dedicato
all'iniziativa e riservato alle aziende che hanno scelto di partecipare al network di imprese, il tutto in
modalità totalmente gratuita. La partecipazione al progetto richiede solo di avere la qualifica di
socio della Banca e l'accettazione di un codice etico comportamentale e di un regolamento che è in
fase di ultimazione.
Vi invitiamo pertanto ad investire cinque minuti del Vostro tempo per prendere visione delle
linee guida del progetto.
Progetto: "Insieme per lo sviluppo"
Il progetto prevede la creazione di una rete di imprese e professionisti riservata ai soci della
Banca, partendo da coloro che già fanno parte del comitato giovani e dalle aziende che hanno
partecipato al primo Premio Giovani Aziende, all'interno della quale gli aderenti si impegnano,
ognuno secondo il proprio settore di attività, a offrire a tutti i soci beni e servizi a prezzi agevolati, e
ad avvalersi della possibilità di fruire delle prestazioni, servizi o beni offerti degli altre aziende
aderenti, nonché usufruire di scambio di esperienze, formazione e professionalità.
Concretizza un concetto di partecipazione attiva all'interno della propria Banca, in ossequio
al Suo impegno verso il territorio, in ottemperanza dei valori di associazione cooperativa,
esaltandone l'aspetto mutualistico.
Un gruppo di soci che consorziano i propri sforzi in aiuto e sostegno di tutti i soci e clienti
BCC Anghiari e Stia. Sotto l'egida della Banca e coadiuvati da essa.
Con la scelta di aderire al progetto il socio impresa non solo potrà godere di tutti i vantaggi
derivanti dall'associazione, ma potrà anche ottenere ulteriori ed importanti utilità legate al contatto
con un vasto bacino di utenti ed alla promozione della propria realtà produttivo - lavorativa.
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L'imprenditore o professionista riuscirà in tal modo ad entrare in contatto con altre aziende
del proprio settore di attività, nonché interagire con altre realtà complementari contribuendo a
creare una fitta rete di interazioni e cooperazione al fine di creare nuovi e più saldi rapporti di
lavoro, incentivando e promuovendo l'attività d'impresa e lo sviluppo del territorio con conseguenti
notevoli benefici per la comunità.
Il ruolo della banca è fondamentale alla riuscita del progetto, attraverso un'attività di
coordinamento e di sostegno alle imprese aderenti. Infatti i problemi delle aziende ad oggi sono la
difficoltà nel reperire lavoro, farlo attraverso valide collaborazioni e ricevere il pagamento per i
lavori effettuati.
La creazione di un net-work di attività produttive, aziende e professionisti può sopperire a
tali problematiche e favorire il rilancio dell'economia del territorio.
Il comitato giovani soci, con un gruppo di lavoro istituto ad hoc, può fare da tramite e da
coordinatore di tutto il progetto collaborando fattivamente con le risorse umane che la Banca
metterà a disposizione del progetto.
Le imprese e le realtà aderenti, infatti, oltre che offrire i servizi su canali in parte già
esistenti (Carta socio BAS) e a tutti i soci della Banca senza distinzione alcuna, necessitano di
essere coadiuvate nelle attività di produzione degli stessi, grazie ai nuovi rapporti posti in essere con
le altre aziende partecipanti al progetto.
La Banca potrebbe studiare prodotti e soluzioni adeguate, nonché analizzare le richieste di
nuovi affidamenti o revisione dei rapporti già aperti in via preferenziale se questi vengono portati
avanti da due o più imprese aderenti al progetto, garantendo la fidelizzazione del cliente e l'apertura
di nuovi canali altrimenti preclusi.
La conoscenza che la Banca possiede delle aziende già socie favorisce l'accesso alle
informazioni necessarie, garantendo una trasparenza nei rapporti e un maggior indice di solvibilità.
Questo può creare un circolo virtuoso che apporterebbe benefici alla Banca, alle imprese
coinvolte ed infine ai soci che usufruiranno del beni e dei servizi.
L'iniziativa trae ispirazione dal progetto "Carta Socio BAS", integrandone e sviluppandone
le potenzialità, con l'obiettivo di incrementarne la rilevanza e diffusione sul territorio, nonché
aumentando i servizi offerti e le imprese aderenti.
Il progetto prevede quindi la creazione di un flusso di scambio tra offerta, produzione e
fruizione. Una ideale divisione della compagine sociale: da un lato tutti i soci BAS titolare di
carta socio destinatari finali di beni e servizi agevolati; dall'altro le aziende aderenti unitesi
"insieme per lo sviluppo" che offrono sconti ed agevolazioni e collaborano fra di se.
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All'interno del progetto viene in tal modo a crearsi un insieme, "un database, un net-work"
di imprese e professionisti (eventualmente identificati con apposita "carta socio insieme per lo
sviluppo"), ad hoc predisposta per contraddistinguere gli aderenti.
I soggetti aderenti, dovranno sottoscrivere idoneo e specifico "Codice Etico e
Comportamentale" cui strettamente attenersi nella gestione dei rapporti di affari, in primis nei
confronti delle altre aziende consorziate, nonché, ed a maggior ragione nei riguardi dei soci persone
fisiche, titolari "Carta Socio BAS".
Inoltre, è prevista come condizione imprescindibile per l'adesione al progetto "insieme per lo
sviluppo" l'esplicita e vincolante accettazione di sottoporsi ad idoneo meccanismo conciliativo, di
composizione delle eventuali insorgende controversie .
A tali fini è stata prevista la costituzione di due soggetti specifici:
- "Commissione Etica e Comportamentale": istituita presso la Banca, ha il compito di
verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso, la partecipazione e la permanenza nel progetto e
di fornire i relativi pareri. Potrebbe essere composta da un membro del comitato giovani soci, un
membro scelto dalla Banca ed il Direttore Generale con potere di veto. La commissione, oltre che
disciplinare i requisiti di accesso e i requisiti di partecipazione, vigila sul rispetto del codice etico e
comportamentale ed è dotata di un potere sanzionatorio nei confronti degli aderenti in caso di
violazione delle norme comportamentali, fino al potere di esclusione dal progetto.
- "Commissione di conciliazione": è istituita presso la Banca idoneo organo arbitrale di
composizione delle controversie eventualmente insorte nei rapporti tra i soggetti appartenenti alla
rete. A partecipazione obbligatoria e ad effetti vincolanti.
Il cuore del progetto Comitato Giovani Soci "insieme per lo Sviluppo" sarà la creazione di
un portale web dedicato in esclusiva al progetto, collegato a quello della Banca, nel quale esporre i
dati dei soggetti aderenti, dando visibilità alle singole imprese e diffondendo gli sconti, le
promozioni e le agevolazioni offerte. Ogni azienda e/o professionista disporrà di specifico spazio
all'interno del sito web, secondo un rigido rispetto del criterio di uguaglianza nella visibilità avendo
inoltre la possibilità di descrivere la propria attività e le sue esclusive promozioni.
Potrà essere anche aperta una sotto-sezione riservata ai soci persone fisiche, nella quale
inserire i propri curriculum in modo che le aziende possano accedere anche alle risorse umane
disponibili ad offrire le proprie capacità.
A tutto questo, si affianca l'indispensabile attività di coordinamento svolta dal "Comitato" di
concerto con gli organi della Banca, nel contatto e interrelazione fra le aziende partecipanti,
svolgendo un indispensabile ruolo di legame, tramite e collegamento fra due o più soggetti e BAS.
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Oltre alla creazione e gestione del sito web dedicato, il progetto andrà diffuso e promosso
attraverso l'invio di specifiche comunicazioni dedicate sia al progetto nel suo complesso, sia alle
singole iniziative da inviarsi alla mailing-list soci BAS. Ugualmente va prevista la predisposizione
di idonee pubblicazioni cartacee quali il periodico di economia, finanza, cultura ed informazione
(Notiziario BAS), nonché la predisposizione di materiale informativo quali opuscoli e manifesti in
filiale, oltre all'utilizzo dei vari canali di informazione presenti sul territorio (anche radio e TV).
In ottemperanza ai suddetti fini di presentazione, diffusione e promozione del progetto,
come anticipato in premessa il "Comitato" si propone di organizzare, di concerto con BAS, un
minimo di tre serate (poi facilmente replicabili qualora se ne ponga la necessità) di presentazione
del progetto, la prima delle quali in Anghiari, e le successive dislocate nelle vallate del territorio, al
quale verranno invitate tutte le aziende partecipanti, le cosiddette "pioniere" del progetto, le autorità
locali, rappresentanti delle associazioni di categorie, delle scuole e altre personalità che la Banca
vorrà rendere partecipi dell'iniziativa.
L' obiettivo principale del progetto è di aumentare il ventaglio dei servizi offerti dalla
Banca ai propri associati, incentivando l'integrazione tra le realtà produttive, i giovani, BAS e la sua
intera compagine sociale. Per tale strada la Banca perpetra il proprio impegno sul territorio,
contribuendo ad incentivare le adesioni e aumentando il numero degli associati.
Si rafforza il potere contrattuale delle singole imprese associate e si amplifica il potere di
acquisto della compagine sociale, destinataria ideale delle agevolazioni e degli sconti offerti,
fornendo un aiuto concreto, immanente ed immediato nel fronteggiare la grave crisi economica
attuale.
Sperando che il progetto possa suscitare il Vostro interesse, sia in termini di visibilità che in
termini di creazione di nuovi canali di vendita e di cooperazione con altri soggetti impreditori o
prestatori di servizi, il Comitato rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento eventualmente
necessario; a tal fine è stata creata apposita casella di posta elettronica raggiungibile all'indirizzo:
insiemeperlosvilippo@gmail.com. I coordinatori del progetto sono eventualmente disponibili anche
per incontri dedicati direttamente presso la Vostra sede aziendale.

Il Rappresentante del Comitato Giovani Soci
Dott. Marconi Alessandro

I coordinatori del progetto
Dott. Marco Sarrini
Geom. Claudio Luzzi
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ADESIONE
AL PROGETTO GIOVANI SOCI

“INSIEME PER LO SVILUPPO”
PARTE PRIMA - DATI IMPRESA/ATTIVITA':
Ragione/Denominazione sociale: _____________________________________________________
Partita Iva: ____________________________

Iscrizione Reg. Imprese: ___________________

Titolare/Legale rappresentante: ______________________________________________________
Codice Fiscale:___________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________

n°: _______________

Comune: __________________________________

Provincia: _________

Cap: __________

Telefono: ______________________________

Fax:___________________________________

e-mail: ________________________________

pec: ___________________________________

Indirizzo Web: ___________________________________________________________________
Sede/i operativa e/o secondaria: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
C/c bancario Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:

SI

NO

Data accensione:___________

Associazione Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:

SI

NO

Data adesione: ____________

Macrosettore di attività:
Manifatturiero

Artigianato

Commercio Ing./Dettagl.

Agricoltura e pesca

Alberghiero e Ristoraz.

Costruzioni

Tessile/Abbigliamento

Informatica e comunic.

Metalmeccanico

Ricerca/istruzione

Servizi sociali e person.

o Servizi

Trasporti

Magazzinaggio e spedizioni

Altro:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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PARTE SECONDA - DATI PERSONA FISICA:
Qualifica ricoperta all'interno dell'impresa/attività: _______________________________________
Cognome e Nome:_________________________________________________________________
Data e luogo di Nascita: ______________________________________
Età: _______________

Provincia: __________

Codice Fiscale: _____________________________________________

Residente in: _____________________________________________________

n°: __________

Comune: __________________________________

Cap: __________

Provincia: _________

Telefono: _________________________________

Cellulare:____________________________

e-mail: ________________________________

pec: ___________________________________

Contatto Facebook:______________________

Contatto Skype: __________________________

C/c bancario Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:

SI

NO

Data accensione: __________

Associazione Banca Anghiari e Stia, Credito Coop.:

SI

NO

Data adesione: ____________

Adesione “Comitato Giovani Soci BAS”:

SI

NO

Data adesione: __________________

Composizione compagine sociale:
Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________

Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________

Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________

Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________

Carica/Qualifica: ___________________________

Cognome e Nome: ________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________

Carica/Qualifica: ___________________________
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CHIEDO

di essere ammesso a partecipare al progetto giovani soci “Insieme per lo Sviluppo”.
DICHIARO

Di essere stato reso edotto del progetto, delle sue finalità e modi di funzionamento, nonché di avere
preso visione e di conoscere la presentazione sintetica dello stesso, e di uniformarsi alle direttive e
linee di comportamento via via stabilite dalla Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia, pena
l'esclusione dal progetto medesimo di aver preso visione di sottoscrivere per accettazione e di
obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando di gara e dal capitolato d’oneri;
DICHIARO

NON DICHIARO

Firma: ___________________________

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole della responsabilità e delle
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la mia responsabilità
dichiaro che i fatti, stati e qualità riportati nel presente atto e nella documentazione allegata
corrispondono a verità.
DICHIARO

NON DICHIARO

Firma: ___________________________

DICHIARO INOLTRE

Di non essere interdetto o inabilitato;
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Che non sussistono a carico del titolare ovvero di coloro che rivestono la legale
rappresentanza dell’impresa condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
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Di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Di essere in regola con il pagamento delle imposte di legge, con l’applicazione dei CCNL di
categoria e con l’osservanza di tutti gli adempimenti di legge, anche nei confronti di INPS e
INAIL.
Di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali;
Di non essere sottoposto a misure di prevenzione a norma di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o rispetto a cui operino le cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n.
575;

Ricevuta l’informativa sulla utilizzazione dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
così come da modulo separato allegato alla presente, Presto il consenso alla loro utilizzazione nella
misura necessaria all’espletamento del presente progetto.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Firma: ___________________________

A tal fine allego alla presente manifestazione di interesse all'adesione:
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
• Visura ordinaria CCIAA;
• Informativa e consenso al trattamento dei dati personali:
• Modulo grafico di adesione;
• Materiale fotografico.
Data: ___________

Timbro e firma: _______________________________
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Banca di Anghiari e Stia di Credito Cooperativo
Comitato Giovani Soci
PROGETTO “INSIEME PER LO SVILUPPO”
*

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente
informativa:
- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nel corso del progetto cui ha manifestato interesse ad aderire;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome e Nome:____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ______________________

Qualifica: _____________________________________________

Società: ____________________________________________________________________________________
Partita Iva: ________________________________________

Iscrizione Reg. Imprese: ___________________

Sede legale: ____________________________________________________________

n°: _______________

Comune: ________________________________________

Cap: __________

Provincia: ______________

Telefono: ________________________________________

Fax:____________________________________

*
1)

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di gestire il progetto nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su
supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
2) Il conferimento dei dati è facoltativo.
3) L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere alla partecipazione del
progetto ed ai servizi offerti messi a Sua disposizione.
4) I dati potranno essere: comunicati e diffusi nell’espletamento del progetto e dei servizi da Lei richiesti; comunicati e diffusi a soggetti
esterni che operano in ausilio e per conto della Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e Stia e per essa ai componenti del “Comitato
Giovani Soci”; messi a disposizione del personale della “Banca” e dei membri del “Comitato” che frequentano, collaborano o che
dovessero sostituire gli stessi in caso di loro assenza.
5) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
A) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
B) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
C) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutela;
D) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti
allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
DI) I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
6) Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è: ___________________________________.

*

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03.
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di
legge.
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
- l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;
- la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.
Data: ____________

Firma: _______________________________
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