
 

 

 

AFFILIATO UNCSAAL SERVIZI  
 

 
 

Azienda presentata da   
 
 
 
DATI AZIENDA 
Ragione sociale e natura giuridica   

Nominativo Titolare   

Totale addetti (operai – impiegati – dirigenti e titolari)   
(allegare il modulo UNIEMENS più recente) 

L’offerta è valida solo per aziende con addetti da 0 a 8 

 
 
E-mail    

(l’indirizzo e-mail è obbligatorio per l’attivazione dei servizi) 

Partita Iva   

Codice Fiscale   

Capitale sociale   

Iscrizione Camera di Commercio n°   

Iscrizione al Registro delle Imprese   

Codice ATECO   

 
Produzioni prevalenti (indicarne massimo 3)  

  

  

  
 
Note aggiuntive sull’Azienda 

  

  

  
 
  
 
 
 
 
 



 

Indirizzo Sede Legale 

Via   

Città   

CAP   Provincia   

Telefono   Fax   

www   

 

Indirizzo eventuale Sede operativa (se diversa dalla sede legale) 

Via   

Città   

CAP   Provincia   

Telefono   Fax   

e-mail    
 
 
 
 

RIFERIMENTI DEI DESTINATARI SCELTI DALL’AZIENDA PER L’INVIO 
INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI 
 
 
Generale 

Nome di riferimento  

e-mail   

Telefono  cellulare   
 
 
Ufficio Tecnico 

Nome di riferimento   

e-mail   

Telefono  cellulare   
 



 

 
 

PER AZIENDE CON ADDETTI DA 0 A 5 (da modello UNIEMENS) 

La sottoscritta Azienda   

con rappresentante legale   

chiede di abbonarsi a Affiliato Uncsaal Servizi* al costo di 350,00 euro + iva annue 
 

L’abbonamento ha validità di 36 mesi dalla data di attivazione. L’attivazione decorre dalla ricezione del 
pagamento. L’abbonamento si intende automaticamente rinnovato per gli anni successivi salvo disdetta 
almeno 3 mesi prima della scadenza. 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario in unica soluzione 
IBAN: IT 80 M 02008 01730 000110056692 intestato a UNCSAAL SERVIZI SRL 
 

Data    

Timbro e firma del legale rappresentante   

I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Uncsaal Servizi Srl, con sede in via 
Chieti 8, 20154 Milano. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ho il diritto a richiedere la modifica o la cancellazione dei miei dati 

dalle liste scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali, Uncsaal Servizi Srl - Via Chieti 8, 20154 Milano – uncsaalservizisrl@uncsaal.it 

 
 
 
 

PER AZIENDE CON ADDETTI DA 6 A 8 (da modello UNIEMENS) 

La sottoscritta Azienda   

con rappresentante legale   

chiede di abbonarsi a Affiliato Uncsaal Servizi* al costo di 500,00 euro + iva annue 
 

L’abbonamento ha validità di 36 mesi dalla data di attivazione. L’attivazione decorre dalla ricezione del 
pagamento. L’abbonamento NON sarà rinnovabile: allo scadere di questo abbonamento promozionale 
Uncsaal invierà all’azienda la nuova quota per diventare Socio Uncsaal. 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario in unica soluzione 
IBAN: IT 80 M 02008 01730 000110056692 intestato a UNCSAAL SERVIZI SRL 
 

Data    

Timbro e firma del legale rappresentante   

I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Uncsaal Servizi Srl, con sede in via 
Chieti 8, 20154 Milano. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ho il diritto a richiedere la modifica o la cancellazione dei miei dati 
dalle liste scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali, Uncsaal Servizi Srl - Via Chieti 8, 20154 Milano – uncsaalservizisrl@uncsaal.it 

 
 
 
NOTE 
* L’abbonamento a Affiliato Uncsaal Servizi dà diritto alla possibilità di utilizzo del logo “Affiliato Uncsaal Servizi”, alla 

possibilità di ricevere aggiornamento normativo via posta elettronica, alla possibilità di ricevere informazioni in tempo 
reale attraverso Uncsaal Notizie, alla possibilità di scaricare i documenti tecnici Uncsaal in formato elettronico, alla 
possibilità di avere accesso al Call center dell’Ufficio Tecnico Uncsaal (4 quesiti telefonici annui e il limitati via mail), alla 
possibilità di essere promosso sul mercato da Uncsaal, alla possibilità di accedere alla scontistica per l’accesso ale 
convenzioni Uncsaal, per la partecipazione ai corsi di formazione Uncsaal, per l’acquisto di documenti tecnici cartacei 
Uncsaal. 
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