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PREMESSA E DESCRIZIONE 
 
Brevi cenni su ACMI 
 

ACMI - Assocostruttori Chiusure & Meccanismi Italia - è l’Associazione italiana che riunisce i produttori 
di chiusure tecniche ad uso civile, commerciale ed industriale, oltre ai componenti ed agli accessori 
finalizzati a completarli ed integrarli. 
Ad oggi raggruppa circa 70 Aziende per un fatturato aggregato superiore a 1 miliardo di euro. 
 

È una Associazione agile che, nell'ambito delle leggi europee sulla concorrenza, promuove la 
cooperazione tra i suoi membri fornendo assistenza per migliorare gli aspetti di sviluppo tecnico e 
commerciale della loro attività. 
 

ACMI promuove la piena implementazione in Italia degli standard europei e crede fortemente nella 
cultura della Qualità della Sicurezza e della Sostenibilità Ambientale, supportata da tali standard. 
 

ACMI opera a favore delle proprie Associazioni, tra l’altro, attraverso: 
 

1. Una attività di Lobby istituzionale a mezzo della Federazione Nazionale di appartenenza, FINCO. 
Stimolando l’adozione di leggi e decreti a tutela e promozione del settore di mercato 
Seguendo da vicino e incitando il lavoro degli apparati pubblici in occasione dell’adozione di atti di 
particolare interesse. 

2. La partecipazione a tavoli di lavoro in ambito ministeriale, direttamente o attraverso la Federazione 
Nazionale FINCO di cui l’associazione fa parte fin dal 2012 (“l’unione fa la forza” e corrobora la 
credibilità/imparzialità delle affermazioni fatte nelle sedi istituzionali). 

3. La collaborazione con organizzazioni pubbliche e private che operano o sono coinvolte nel settore 
delle costruzioni (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno, 
Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ICE, Corpo Nazionale dei VV.F., UNI, CEN, 
ANAC, ENEA, CEI, Accredia, Consigli Nazionali Ingegneri, ecc.) 

4. L’organizzazione e gestione di Gruppi di Lavoro interni su varie tematiche quali: “Energia, 
Ambiente e Sostenibilità”, “Normativa e Certificazione”, “Sicurezza”, “Antincendio” per porre in 
chiaro problemi di particolare interesse e creare un sistema di informazione, sia interno che 
esterno, in grado di dare visibilità e credibilità alla Associazione ed alle sue proposte 

5. La promozione di iniziative che consentano agli operatori Italiani delle Chiusure Tecniche di 
espandersi sui mercati internazionali (e.g.: partecipazione a fiere estere in stretta collaborazione 
con ICE). 

6. La diffusione di informazioni per accrescere la conoscenza del settore, la formazione degli 
operatori e la comprensione da parte di soggetti pubblici e privati delle specificità e delle 
problematiche dello stesso attraverso: sito web, newsletter periodiche, riviste specializzate, corsi di 
formazione e convegni specifici su Normazione, Marcatura di Conformità, Risparmio Energetico, 
ecc. 

7. Il supporto ai singoli Soci per problematiche specifiche con la fornitura di un servizio di consulenza 
tecnico/normativo, legale, fiscale e di valutazione rischi in materia infortunistica da parte di 
consulenti esperti. 

8. La stipula di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi ad un prezzo di vantaggio anche attraverso 
il trasferimento di convenzioni sottoscritte dalla Federazione FINCO (autonoleggio, buoni pasto, 
consulenza su premi Inail, sviluppo progetti europei, consulenza ICT, ecc.). 
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Governance e Segreteria 
 

 
 

Comitati Tecnici 
 

Ogni Comitato Tecnico, sotto la guida del Coordinatore, valuta e propone al Consiglio Direttivo il 
programma delle attività di prioritario interesse della Associazione per l’anno di riferimento. 
Individua e seleziona gli argomenti di maggiore importanza, stabilisce la formazione di tavoli di lavoro 
specifici aperti ai Soci, prepara il budget di dettaglio degli investimenti annuali da presentare al 
Consiglio, gestisce, sotto la supervisione della Presidenza, il budget approvato. 
Allo stato attuale è previsto che ogni Comitato sia composto da tre membri, incluso il coordinatore, e 
che possa direttamente avvalersi del supporto dei consulenti della Associazione 
 

Comitato Tecnico–Normativo 
In stretta collaborazione con i consulenti tecnici della Associazione, si occupa del monitoraggio dello 
stato esistente della Normativa Tecnica e dei progetti di sviluppo e modifica della stessa. 
Valuta tutte le esigenze di approfondimento tecnico-normativo emergenti o richieste dai Soci, 
istituendo, eventualmente, tavoli tecnici di confronto. 
In coordinamento con la Presidenza, ropone ed organizza corsi di formazione per la qualifica degli 
operatori del settore. 
 

Comitato Marketing e Comunicazione 
Gestisce l’attività di comunicazione interna ed esterna della Associazione (sito web, social, newsletter, 
immagine, ….) e supporta la Presidenza nella organizzazione di eventi e partecipazione a fiere nazionali 
ed internazionali. 
 

Comitato Legale e Commerciale 
Si occupa di tutte le questioni legali/normative e quelle di contrattualistica aziendale e commerciale 
che possono interessare i Soci. 
Coordina con l’ausilio del consulente ACMI l’help desk legale della Associazione 
 

Comitato per le Questioni Europee 
Ha come compito principale quello di mantenere e gestire le relazioni con la Federazione Europea 
E.D.S.F di cui ACMI fa parte. 
Supporta tutte le azioni che gli atri Comitati mettono in atto nelle competenti istituzioni Europee. 
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Missione 
 

ACMI si propone di sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale suoi Soci in linea con i seguenti 
principi statutari:  
• rappresenta unitariamente il settore di competenza per i problemi comuni e trasversali, a livello 

nazionale ed internazionale, nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni e le Organizzazioni 
Politiche, Economiche, Sociali e Culturali. 

• studia, patrocina e promuove quanto necessario o utile al settore nel suo complesso; 
• collabora con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, aventi affinità di interessi:  
• designa, quando occorra, propri rappresentanti presso enti, istituzioni, commissioni ed 

organizzazioni nazionali ed internazionali;  
• organizza, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici, 

tecnici e sociali di interesse generale del settore. 
• coordina la raccolta e l’elaborazione di informazioni, dati e notizie relativi all’andamento ed alle 

tendenze del mercato del settore, avendo cura di preservare la riservatezza e di diffondere i risultati 
solo a livello aggregato;  

• cura l’informazione sulle attività legislative e normative di interesse generale del settore e 
promuove l’elaborazione di leggi e norme su indicazione degli Organi;  

• svolge ogni altra attività connessa alle funzioni attribuite dal suo Statuto. 
 
Valenza del Manuale ai sensi del Dlgs 231/2001 
 

ACMI, attraverso il continuo miglioramento della propria organizzazione, persegue il massimo livello di 
qualità nel conseguimento dei fini sopra descritti.  
Strumento utile a questo riguardo sono le procedure organizzative interne e la descrizione della 
struttura di ACMI. 
 

Il presente testo è, quindi, anche un Manuale di Norme e Comportamenti, volto a delineare regole 
basilari e procedure aventi l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione ACMI ed a 
consolidare l’abitudine al miglioramento continuo anche in relazione alle opportunità di dotarsi di un 
modello per le esigenze di trasparenza nell’azione associativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, di cui di seguito. 
 

Esso rappresenta altresì la formalizzazione del modello previsto dal suddetto Decreto, che disciplina 
la responsabilità in relazione a taluni comportamenti che possono configurare illeciti amministrativi. 
 

La responsabilità amministrativa degli enti sorge infatti esclusivamente a seguito della realizzazione di 
specifiche fattispecie di reato, tassativamente individuate, da parte di soggetti legati a vario titolo 
all’ente - di ruolo apicale o esecutivo - ed a condizione che la condotta illecita sia stata adottata per 
perseguire un vantaggio, patrimoniale o meno, dell’Ente ovvero soltanto nell’interesse dello stesso 
(quindi, anche in assenza di un concreto risultato economico). 
 

Le sanzioni applicabili, di natura sia pecuniaria che interdittiva, sono dotate di particolare afflittività, 
potendo incidere direttamente sul patrimonio o sull’attività della Associazione. 
L’Associazione intende stipulare in proposito una Polizza “Claims Made” presso i Lloyd’s di Londra per 
la copertura patrimoniale dei vertici associativi. 
 

Con il presente documento, facendo seguito alle considerazioni sinora svolte, si intende sottolineare 
l’importanza della normativa in oggetto e le sue possibili implicazioni. 
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Il campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 è particolarmente ampio sotto il profilo dei soggetti 
imputabili, essendovi ricompresi gli enti dotati di personalità giuridica, le Società e le Associazioni, 
anche prive di personalità giuridica (come evidenziato chiaramente dall’art. 1, co. 2, del Decreto). Il 
Legislatore ha ritenuto così di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità 
giuridica, generalmente sottratti a controlli pubblici, ma nondimeno potenzialmente esposti al rischio 
di commissione di illeciti. 
 

Tale disciplina è, quindi, connotata da una notevole estensione soggettiva, potendo essere sanzionate 
tanto le società di capitali, le società cooperative, le società di persone, quanto gli enti pubblici 
economici, le fondazioni, i consorzi e le Federazioni ed Associazioni, riconosciute e non, come è ACMI. 
 

In particolare le Associazioni, al pari delle singole imprese e degli altri enti, presentano, caratteristiche 
peculiari a seconda del settore economico di riferimento, delle dimensioni e, soprattutto, della 
complessità della loro struttura organizzativa interna. 
 

Va infine precisato che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede l’adozione del modello organizzativo in termini di 
facoltà e non di obbligatorietà. Tuttavia l’Associazione ha ritenuto di adottarlo senz’altro fin dal primo 
mandato della Presidenza Tinti. 
 

Sebbene infatti la mancata adozione non sia soggetta a sanzione, è però vero che tale mancata 
adozione espone anche le Associazioni al rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa per le 
condotte illecite realizzate dai soggetti “apicali” (es. il Presidente, i Consiglieri, i dirigenti), ovvero dai 
dipendenti stessi. 
 

Un’autonoma responsabilità in capo alle Associazioni sarà, in ogni caso, configurabile solo qualora 
l’illecito in questione integri uno dei reati-presupposto previsti dal Legislatore (artt. 24 e ss. D. lgs. n. 
231/2001). 
 

Al riguardo, le fattispecie criminose che possono presumibilmente venire in rilievo nell’ambito 
dell’attività associativa e che devono pertanto essere tenute in particolare considerazione sono quelle 
di:  
• malversazione e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (artt. 316-bis e 316-ter c.p.); 

truffa aggravata a danno dello Stato o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, co. 2, 
n. 1 e art. 640-bis c.p.). 
Si tratta di ipotesi in cui l’elemento rilevante è dato dall’indebito ottenimento o dall’illecito utilizzo 
di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre sovvenzioni erogate dallo Stato, da altri enti 
pubblici o dall’UE; 

• concussione e corruzione (artt. 317, 318 e ss. c.p.). 
Si tratta di reati contro la Pubblica Amministrazione nei quali rilevano i rapporti, diretti o indiretti, 
che intercorrono con soggetti appartenenti all’Amministrazione dello Stato. 
La condotta illecita ha ad oggetto, solitamente, la dazione o la promessa di una somma di danaro, 
per cui la circostanza rilevante in concreto è che provviste di danaro formatesi nell’ambito 
dell’Associazione possano essere trasferite ad un pubblico ufficiale. 

 

Ai fini del perfezionamento del modello di funzionamento previsto dall’articolo 6 della citata norma 
231/2001, l’Organismo di Vigilanza è individuato nel Collegio dei Probiviri della Associazione che, non 
avendo provveduto ad eleggere direttamente i propri Probiviri, fa riferimento a quello della 
Federazione FINCO di appartenenza. 
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Filosofia Operativa 
 

Ai fini di conseguire comportamenti prodromici al mantenimento di livelli di trasparenza ed efficienza 
che agevolino quanto in premessa, è utile descrivere sommariamente la “filosofia” di lavoro della 
Federazione. 
 

Il personale ACMI intende l’organismo in cui opera come un’impresa economica, che raggiunge i suoi 
scopi erogando servizi associativi (comprendendo in essi i servizi di tutela e rappresentanza) di alto 
livello qualitativo ed in tempi rapidi, avendo costante attenzione al versante costi, specie sotto il 
profilo della ricerca delle possibili economie di scala. 
 

In linea di massima si può affermare che la maggior qualità si ottiene con il massimo livello possibile di 
soddisfazione del “cliente” (che sarà utile, quando possibile, cercare di tradurre in una attestazione 
scritta di apprezzamento circa un progetto effettuato e/o un servizio reso).  
Il nostro “cliente” standard è il Socio della Associazione così come individuato nell’Art. VI dello Statuto 
vigente. 
 

Onde meglio interpretarne le esigenze e comprenderne i comportamenti, occorre tenere a mente che 
tra la l’Associazione e l’Associato ci sono molti punti in comune, perché altrimenti l’Associazione non 
avrebbe ragione di essere, ma che l’Associazione è legittimamente centrata sulle attività a presidio e 
sostegno dei prodotti e comparti di categoria rappresentati e deve risolvere problemi comuni del 
settore merceologico di appartenenza. 
 

L’Associazione deve quindi porsi problemi generali che vanno al di là degli interessi dei singoli Soci, pur 
cercando di comprendere quelli specifici di ognuno di essi. 
 

È quindi necessario un sistema complessivo di attenzione e di monitoraggio nonché di regole che 
consenta un certo grado di automatismo nel cogliere e soddisfare le esigenze degli associati e che, 
d’altro canto, armonizzi e prevenga possibili attriti per interessi che possono essere alternativi sul 
mercato. 
 

Ai fini dell’ottimale fornitura del servizio, quindi, la disponibilità e la professionalità dei singoli sono 
condizioni necessarie ma non sempre sufficienti. 
Infatti il successo di un’organizzazione complessa, quale ACMI è, e quindi la sua “resa”, non è solo la 
sommatoria del comportamento dei singoli soggetti che compongono la struttura ed il corpo sociale, 
ma anche il prodotto dei rapporti tra loro intercorrenti. 
 

Da indagini condotte sulle organizzazioni che erogano rappresentanza e servizi associativi, quale è 
ACMI, risulta che solo tra il 4% e il 7% degli associati insoddisfatti esplicita il proprio stato di 
insoddisfazione. 
 

Sotto questo profilo, ai fini di sviluppare armonici rapporti all’interno della Associazione, viene prestata 
particolare attenzione alle modalità di adesione, ai rapporti di governance ed alla soluzione delle 
eventuali controversie che dovessero sorgere fra i Soci stessi e fra i Soci e l’Associazione. 
 

Il combinato disposto degli articoli III (Scopo), VI (Soci), VII (Iscrizione all’Associazione e Obblighi 
Relativi), VIII (Decadenza - Esclusione - Recessione dall’Associazione), X (Organi dell’Associazione) e XIV 
(Collegio dei Probiviri) ha lo scopo di ridurre al minimino ogni possibile contrasto interno. 
Nel caso comunque si evidenzino particolari e non risolubili problemi tra i Soci o tra questi e la 
Associazione, della vicenda dovranno essere investiti i Probiviri in carica. 
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ASPETTI DEL DOCUMENTO (TEMPISTICA, MODALITÀ E SCOPO) 

 

a. Una copia del presente Manuale sarà consultabile nell’Area Riservata del Sito Web ACMI 
(www.assoacmi.it) in modo che ciascun Collaboratore e Socio possa averne accesso e sarà 
periodicamente aggiornata con riferimento ai mutamenti organizzativi intervenuti. 
Le pagine del Manuale recheranno comunque la data dell’ultima revisione. 

b. Al suo progressivo perfezionamento tutti i Collaboratori sono invitati a partecipare in qualunque 
momento, con eventuali proposte di modifiche o integrazioni su uno o più punti, non solo relativi 
ai settori di diretto interesse. 
Le modifiche e le integrazioni proposte devono seguire due logiche: quella dell’”emendamento” e 
quella dell’armonizzazione complessiva del testo. 

c. Le norme e le procedure contenute nel Manuale vanno considerate, per quanto riguarda il 
comportamento dei Collaboratori, alla stregua di Ordini di Servizio. 
Le procedure di cui al precedente punto b) si pongono tuttavia lo scopo di trasformare il 
messaggio da meramente gerarchico a quanto più possibile partecipato. 

d. Alcuni principi della “qualità” applicabili alla nostra Organizzazione, su cui è utile una periodica 
riflessione: 
➢ Acquisire la leadership attraverso la Qualità. 
➢ Il problema è un tesoro, se lo sai risolvere. 
➢ Analizza i dati e parla coi fatti. 
➢ Fare cose giuste fin dalla prima volta. 
➢ Combatti la “sindrome degli alibi” cioè: non scaricare le colpe sugli altri e/o non individuare le 

cause di risultati non positivi in difficoltà strutturali, comunque dipendenti da altri…. 
➢ Ricordati che ogni collaboratore è un ambasciatore di ACMI, con il suo carattere, la sua 

professionalità, il suo comportamento, … 
➢ Chiedersi: sto aiutando a risolvere il problema o sono parte di esso? 
➢ Dai qualità al tuo interlocutore. 

 
 

COME VORREMMO CHE GLI ASSOCIATI CONSIDERASSERO ACMI 
 

➢ L’Associato apprezza il servizio reso e giudica positivo il corrispettivo della prestazione dal punto di 
vista costi/benefici. 

➢ L’Associato è certo che ACMI è tesa a migliorare in continuo la propria prestazione complessiva ed 
è quindi sensibile a quanto di avanzato si produce all’esterno, sia nell’ambito dell’associazionismo 
che in quello delle imprese. 

➢ L’Associato sa che chiunque operi in ACMI è chiamato a migliorarsi continuamente anche 
confrontandosi con i suoi concorrenti esterni (attuali e potenziali). 

➢ L’Associato percepisce la struttura non come uno studio professionale in cui operano 
separatamente distinte professionalità, ma come una équipe coesa. 

➢ L’Associato apprezza il clima interno che facilita la cooperazione, il dialogo, l’interscambio e 
l’ascolto. 

➢ L’Associato riconosce ACMI come soggetto autorevole su tutte le tematiche collettive che 
riguardano l’imprenditorialità del settore di mercato rappresentato. 

 

http://www.assoacmi.it/
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COMPORTAMENTI VIRTUOSI PER AVERE SUCCESSO 
 

➢ Rafforzare la comunicazione con gli interlocutori istituzionali affinché essi siano sempre coinvolti e 
conoscano meglio ACMI ed i servizi globali che essa offre loro. 

➢ Mettere a disposizione dei colleghi informazioni che essi possano utilizzare con facilità.  

➢ Non subire le emergenze, ma, nel limite del possibile, prevederle e pianificarle in modo da 
migliorare la gestione del tempo e, quindi, favorire uno sviluppo professionale più attento agli 
aspetti manageriali.  

➢ Avere come test della propria responsabilità il livello di soddisfazione dei propri “clienti”, sia quelli 
esterni, sia quelli interni (gli altri colleghi).  

➢ Misurarsi costantemente con le strutture di rappresentanza più avanzate, e trarne le innovazioni e 
i miglioramenti coerenti con le proprie finalità.  

➢ Intrattenere relazioni continue e trasparenti con tutti gli interlocutori rilevanti per quanto riguarda 
i propri campi di attività.  

➢ Far circolare il know-how e le informazioni - “tesoro immateriale “- nelle forme che consentono la 
migliore accessibilità agli interessati.  

➢ Operare in ACMI in modo da sentirsi personalmente coinvolti affinché l’Associazione consegua i 
suoi obiettivi generali con il massimo di efficacia e di efficienza (cioè, farsi carico del “futuro” di 
ACMI).  

 

CODICE ETICO DI CONDOTTA 
 

ACMI ha deciso di adottare il “codice di condotta” della propria Federazione di appartenenza, FINCO. 
In particolare il Codice si articola nei seguenti 13 punti per quanto riguarda le relazioni istituzionali a 
livello comunitario e, per quanto applicabili, quelle a livello nazionale: 
 

1. Identificarsi sempre, nelle relazioni istituzionali a livello europeo, per Associazione/Impresa 
d’appartenenza. 

2. Dichiarare chiaramente gli interessi rappresentati. 
3. Non travisare intenzionalmente il proprio status, la natura delle proprie richieste e/o indagini, né 

creare false impressioni in relazione a quanto sopra. 
4. Non millantare, direttamente o indirettamente, collegamenti con Istituzioni dell’Unione Europea. 
5. Mantenere riservate le informazioni fornite quando esse abbiano tale caratteristica. 
6. Impiegare il personale con modalità conforme alle regole ed alle esigenze di riservatezza delle 

istituzioni dell’Unione Europea. 
7. Non diffondere false o ingannevoli informazioni consapevolmente o avventatamente e prestare 

attenzione nell’evitare che ciò accada inavvertitamente. 
8. Non vendere a terzi per profitto copie di documenti ottenuti dalle Istituzioni dell’Unione Europea. 
9. Non ottenere informazioni con mezzi disonesti. 
10. Evitare qualsiasi tipo di conflitto di interesse professionale. 
11. Non favorire situazioni che possano portare ad un coordinamento in materia di politica dei prezzi o 

similari politiche. 
12. Né direttamente, né indirettamente offrire o dare alcun tipo di incentivo finanziario ad alcun 

pubblico ufficiale eletto o nominato o a collaboratori delle Istituzioni o dei gruppi politici. 
13. Non proporre, né intraprendere, alcuna azione che potrebbe costituire un’impropria influenza sui 

soggetti di cui sopra. 
 

ACMI ha anche sottoscritto le “Compliance Rules” dalla Federazione Europea di appartenenza E.D.S.F. 
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ADEMPIMENTI ETICI 

 

In coerenza con l’articolo 3, quarto comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la 
Tutela delle Imprese. Statuto delle Imprese”, sono riconosciuti come valori fondanti della Associazione 
il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a 
comportamenti contrari alla Legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e 
dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. 
 

Le Aziende che aderiscono alla Associazione respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura 
o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le 
Forze dell’Ordine e le Istituzioni, denunciando, anche con all’assistenza della Federazione, ogni 
episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. 
 

I Probiviri della Associazione possono agire d’ufficio ove vengano a conoscenza di comportamenti 
omissivi a riguardo irrogando le sanzioni previste dallo Statuto. 

 
INFORMAZIONI PER LA PREVENZIONE 

DI COMPORTAMENTI CONTRARI ALLA NORMATIVA 
A TUTELA DELLA CONCORRENZA 

 

ACMI ha elaborato un documento informativo dedicato alla prevenzione di comportamenti contrari 
alla normativa a tutela della concorrenza che è stato distribuito a tutti i Soci e messo a disposizione 
nell’Area Riservata del Sito Web associativo. 
 

Qui di seguito si riporta un estratto del suddetto documento: 
 

NORMATIVA A TUTELA DELLA CONCORRENZA 

Le imprese e le associazioni di imprese operanti nell’Unione Europea e nello Spazio Economico 
Europeo sono soggette alle norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea (“Trattato CE”) in 
materia di tutela della concorrenza. 

Si tratta principalmente delle disposizioni contenute nell’articolo 101 (relativo agli accordi e alle 
pratiche anticoncorrenziali) e nell’articolo 102 (relativo all’abuso di posizione dominante) del Trattato. 
Le norme del Trattato sono state inserite nell’ordinamento giuridico italiano con la legge del 10 
ottobre 1990, n. 287 (Legge Antitrust Italiana). … omissis … 
 

GENERALITÀ 

La cooperazione tra imprese concorrenti in una associazione è sempre soggetta a sospetto generale di 
condotta anticoncorrenziale. 

Le interazioni fra i vari membri dell'associazione devono essere attenzionate per valutare se specifici 
comportamenti possano portare a situazioni in cui terze parti, come concorrenti, clienti o altre 
imprese, vengano svantaggiate da misure anticoncorrenziali. 

Il principale riferimento giuridico è quanto indicato nell’art. 2 della Legge Antitrust. 
Sono vietati tutti gli “accordi” o le “risoluzioni” tra imprese e associazioni di imprese che mirano o 
determinano una prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza. 
Ciò vale anche per comportamenti concordati che abbiano tale effetto. 
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Il termine "accordo" comprende sia contratti formali scritti, sia gli accordi verbali cosiddetti "accordi 
fra gentiluomini". 
Sono proibite le “risoluzioni” anticoncorrenziali anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o 
regolamentari della Associazione. 

Gli argomenti delle conversazioni, che possano giustificare accuse di condotta anticoncorrenziale, 
devono essere evitati durante gli eventi associativi, in particolare nelle riunioni formali (Assemblee e 
Consigli Direttivi), e anche al di fuori di questi specifici eventi, nelle conversazioni tra i membri. 

In particolare, devono essere evitati argomenti come le condizioni di acquisto, altre condizioni 
commerciali e la determinazione di prezzi di vendita e quote di mercato. 

In caso di violazione di tali regole, le aziende associate e i loro dipendenti devono interrompere 
immediatamente le discussioni, segnalando che si sta incorrendo in un problema di antitrust. 

In questo contesto, è cruciale individuare in modo preventivo le condotte vietate e condividerle con i 
Soci. … omissis … 
 

LISTA DEGLI ARGOMENTI AUTORIZZATI/NON AUTORIZZATI ALLE RIUNIONI DELL'ASSOCIAZIONE 

I seguenti elenchi servono da guida per le aziende associate. 
Elencano gli argomenti autorizzati e non autorizzati sia per le riunioni dell'associazione che durante le 
discussioni tra le singole aziende associate. 
Le liste non sono esaustive! 

Argomenti non autorizzati nelle riunioni Associative 

• Scambio di informazioni o accordi su prezzi, componenti di prezzo, sconti, strategie di prezzo, calcoli 
di prezzo, variazioni di prezzo pianificate, condizioni di consegna e condizioni di pagamento; 

• Informazioni o convergenze su strategie aziendali o di mercato 

• Scambio di informazioni specifiche riguardanti profitti, rendimenti, quote di mercato, investimenti, 
sviluppo prodotti, sempre che le informazioni non siano pubbliche 

• Scambio di informazioni sulle offerte fatte a terzi 

• Accordi sulla suddivisione di mercati o di fornitori sia in termini di aree che di personale 

• Accordi sull'esclusione di singole aziende o persone durante l'acquisto di beni o servizi o durante la 
fornitura 

• Decisioni di escludere aziende dalle associazioni o di non permetterne l’accesso senza un motivo 
oggettivo. 

• Liste nere o boicottaggio di clienti, concorrenti o fornitori 
 

Argomenti autorizzati nelle riunioni Associative e nelle conversazioni fra Soci 

• Discussioni sulle proposte legislative e sulle loro conseguenze per il mercato; 

• Discussioni e accordi su iniziative legislative e attività di lobbying della Associazione; 

• Discussione sugli sviluppi tecnico-normativi dei prodotti; 

• Accordo e definizione delle pubblicazioni Associative 

• Scambio dei dati di mercato; 

• Raccolta e scambio di dati, resi anonimi, che non consentono di trarre conclusioni su transazioni 
specifiche e individuali; 

• Discussioni sulle tendenze generali del mercato e sulle aspettative di business riguardanti l'intera 
compagine delle aziende associate; 

• Discussioni sui dati economici generali; 

• Azioni di comunicazione/pubblicità collettiva, che non limitino la pubblicità individuale dei singoli 
membri 
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CONCLUSIONI 

… omissis … 

In linea di principio, la partecipazione a riunioni organizzate dalle associazioni di categoria non 
costituisce, a priori, una violazione delle norme sulla tutela della concorrenza. 
Tuttavia nel corso di tali riunioni i concorrenti potrebbero sfruttare l’evento per discutere o concordare 
pratiche concertate o accordi vietati. 

Nel caso in cui nell’ambito di riunioni associative un Socio assuma iniziative, formuli proposte o prenda 
decisioni anche potenzialmente contrarie alle norme antitrust, un qualsiasi rappresentante della 
governance associativa presente alla riunione (Funzionario, Consigliere, Coordinatore di Comitato, 
Responsabile Tecnico) inviterà i partecipanti ad interrompere immediatamente la trattazione degli 
argomenti che possono essere considerati contro le norme della concorrenza. 

… omissis … 
 
 

ATTRIBUZIONI POTERI E COMPETENZE DEI VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

I poteri della amministrazione straordinaria e ordinaria dell’Associazione, come indicato nell’Art. XI 
dello Statuto rimangono di competenza Assemblea Generale dei Soci che elegge il Consiglio 
Direttivo incaricato della gestione con i poteri previsti negli Artt. XII dello Statuto e XIII del 
Regolamento e legale rappresentanza verso terzi. 
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente che ha la Rappresentanza Legale della 
Associazione. 
Oltre a quanto previsto dallo Statuto, rimangono di competenza del Presidente, ovvero in caso di 
sua assenza/impedimento, al Vice Presidente o all’eventuale Delegato alla Presidenza (se avente 
specifica delega sugli argomenti di cui appresso), le seguenti funzioni: 

➢ Rappresentare l’Associazione nell’ambito processuale e compiere tutti gli atti che rientrano 
nell’scopo sociale (art. III dello Statuto). 
In particolare il Presidente, potrà essere sostituito dal Vice Presidente o dall’eventuale Delegato alla 
Presidenza per la sottoscrizione di atti e/o di polizze fidejussorie, che richiedono la firma del legale 
rappresentante della Federazione, limitatamente a quelli inerenti all’attività di formazione. 

➢ Nominare e revocare procuratori speciali per tutti i contenziosi stragiudiziali e giudiziali in ogni stato 
e grado. 

➢ Nei limiti dei poteri spettanti, conferire deleghe, nominare procuratori speciali “ad negozia” 
determinandone i poteri. 

➢ Chiedere e fare eseguire offerte reali, pignoramenti e sequestri a mani di debitori e di terzi, fare 
opposizione e revocarle. 

➢ Acquistare, vendere e permutare diritti reali immobiliari e stipulare contratti leasing relativi a beni 
immobili, tenuto conto di quanto indicato nel budget annuale approvato dalla Assemblea Generale 
dei Soci. 

➢ Costituire ipoteche e richiedere mutui ipotecari. 

➢ Acquistare e vendere partecipazioni societarie. 

➢ Approvare il budget economico e finanziario annuale e pluriannuale della Società e delle eventuali 
Società controllate. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
Posta (distribuzione interna e norme correlate) 
 

La posta in arrivo viene dalla Segreteria che ne cura l’apertura: 

La posta viene vista dal Presidente e, successivamente, la Segreteria provvede alla relativa 
distribuzione direttamente o attraverso terzi. 

Tutta la corrispondenza formale sottoforma cartacea in partenza da ACMI è firmata dal Presidente o 
dal Coordinatore del Comitato interessato (vedi pag. 18 “Corrispondenza formale”). 

In caso di urgenza, in assenza di Presidente, la corrispondenza in uscita verrà firmata dal responsabile 
preposto alla materia oggetto della nota, previo preavviso alla Segreteria. 
Va comunque posta in visione al Presidente al suo rientro a cura di chi abbia effettuato la sostituzione 
della firma. 

La posta e gli appunti del Presidente rivestono in tutti i casi carattere riservato. 

I collaboratori di ACMI avranno cura che nella corrispondenza preparata per la firma, ogni lettera sia 
stata attentamente riletta, sia provvista di corretto protocollo e corredata con il precedente (cioè con 
la lettera in arrivo alla quale si risponde o altro documento considerato rilevante), ove esistente. 

Per la posta dell’Amministrazione che contenga valori, il ritiro e la consegna avverrà direttamente a 
cura della stessa. 

È obbligatorio quando si riceve una telefonata dall’esterno scrivere subito il nome, cognome, numero 
di telefono ed email dell’interlocutore e lasciare il messaggio tramite email o appunto scritto per 
iscritto alla persona interessata. 
 

Invio Corrispondenza 
 

Il ricorso ai corrieri va limitato ai casi veramente urgenti. 

Per le altre esigenze di spedizione verrà fatto ricorso al normale servizio postale, al fax, o alla consegna 
a mano da parte di eventuali collaboratori nel corso della loro programmata presenza. 

In caso di ritiro del materiale da parte di terzi tramite corriere occorrerà indicare agli stessi il luogo di 
prelievo ed il nome del referente cui rivolgersi. 
 

Protocollo – Archivio – Sigle 
 

Il protocollo è tenuto dalla Segreteria. 

Esso sarà in regola sia per quanto riguarda la posta in arrivo sia per quella in partenza. 

Sarà ordinato per numero progressivo tenuto su apposito registro elettronico.  

L’archivio fotografico è gestito l’Ufficio Comunicazione. 
 

Sigle: 

Oltre al numero di protocollo, ogni lettera per via cartacea deve recare la sigla dell’estensore 
(maiuscolo) e quella del materiale esecutore della stessa (minuscolo), se diverso. 

L’elenco delle sigle è il seguente: 

Nicola Fornarelli   AA o Presidenza in posta istituzionale 

Ivonne D’Altilia  id o Segreteria in posta istituzionale 
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Elaborazione Testi 
 

Sulla bozza e sulla copia che dovrà poi essere archiviata si apporrà sempre l’indicazione del file, anche 
manualmente e comunque la data. 
Si raccomanda l’uso del correttore ortografico ed un’attenta rilettura prima della consegna - anche 
avvalendosi del supporto di colleghi. 

Per le minute va rigorosamente utilizzata la carta già usata sul retro. 
 

Elenchi 
 

Qualunque richiesta di terzi, inclusi i Soci, rivolta al fine di ottenere elenchi di imprese o di altri dati, sia 
su carta che su supporto magnetico o su etichette, deve essere formulata per iscritto e sottoposta 
all’approvazione del Presidente. In ogni caso deve essere esplicitato l’uso che si farà degli elenchi 
richiesti. 

Nel caso venga autorizzata, l’elenco dovrà essere predisposto in ordine alfabetico salvo non vi siano 
criteri specifici di classificazione. All’interno di essi, ove contengano dati personali sensibili, si applicano 
le norme di cui alla Legge 196/03 sulla tutela della privacy. 

Responsabile ai fini della privacy è il Presidente 
 

Trasferte – Impegni e Commissioni all’Estero 
 

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a richiedere autorizzazione alla effettuazione di trasferte in 
ragione dei servizi di volta in volta necessari, nonché alla successiva verifica prima della liquidazione 
dei rimborsi spettanti. 

Per i soggiorni in albergo la categoria di riferimento deve essere la “tre stelle” si dovrà fare sempre 
riferimento ad eventuali convenzioni stipulate (referente la Segreteria). La prassi prevede che nella 
prenotazione sia verificato se esistono accordi e/o convenzioni ai fini dell’abbattimento del prezzo. 

Per quanto riguarda il rimborso chilometrico a favore dei dipendenti, dei collaboratori, etc., in trasferta 
esso è omnicomprensivo e forfetario di benzina, manutenzione, lubrificanti ed usura del mezzo, ed è 
fissato a 0,26 €/Km con delibera del Consiglio Direttivo. 

In caso di noleggio di auto (caso eccezionale che va autorizzato dalla Presidenza), sarà la Segreteria a 
seguire la pratica. 

I moduli settimanali e/o mensili di richieste di rimborso (vedi allegato Rimborsi) dovranno essere 
compilati, anche nella parte delle somme, a cura dei rispettivi interessati prima di essere trasmessi. 

L’uso del taxi va limitato a casi eccezionali. 

In caso di utilizzo di automobile o motoveicolo, le multe saranno pagate da chi le ha ricevute. 
Eventuali richieste di rimborso andranno in casi eccezionali indirizzate alla Presidenza che ne valuterà 
l’accettazione sulla base di una motivazione e di una documentazione di corredo. 
 

Comunicazione Esterna 
 

Le comunicazioni vanno improntate ad alcuni principi guida: 
• Chiarezza e completezza nell’esposizione 
• Semplicità nella struttura 
• Sottolineatura dei punti principali 
• Eventuale riepilogo 
• Connessione con altri messaggi o con linee/azioni decise 
• Precisione nelle eventuali richieste 
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Corrispondenza Formale 
 

Le lettere formali (comunque trasmesse, sia via posta che via e-mail) che partono da ACMI devono 
essere firmate dal Presidente o dai Vice Presidenti e Consiglieri incaricati. 

La lunghezza delle lettere deve essere correlata alla complessità degli argomenti e comunque, di 
norma, non più di 30/40 righe. 

Tali lettere dovranno essere attentamente rilette prima di essere portate alla firma e controllate nella 
veste grafica (evitare fotocopie di carte intestate poco decifrabili…). 
Può essere utile instaurare uno “scambio” di letture delle rispettive minute onde controllare con 
“occhi diversi”. 

E’ importante mantenere uno stile omogeneo nel testo: se si parla al plurale “riceviamo, rispondiamo, 
riscontriamo ….”, occorre mantenere il “noi” in tutto il testo. 
Se si sceglie l’impersonale “si riceve, si risponde, si riscontra…” per le lettere più ufficiali, occorre 
seguirlo per tutto il testo. 

In caso vi siano allegati, va sempre riportata a piè pagina la dizione “All. c.s.” (“Encl.” se la lettera è 
redatta in lingua inglese). 

Onde facilitare la ricerca dei precedenti, nelle comunicazioni vanno citati gli estremi (e.g. protocollo, 
data, oggetto nelle lettere e nelle circolari) di eventuali documenti riguardanti la medesima materia. 

Occorrerà anche adottare una terminologia uniforme per le abbreviazioni (D.L. Decreto Legge, D.Lgs 
Decreto Legislativo…). 

Per la corrispondenza formale andrà utilizzata la carta di prima qualità. Per quella informale quella di 
seconda qualità. Per le minute e la corrispondenza interne, nonché per la stampa di bozze etc., sempre 
la carta riutilizzabile sull’altra pagina. Sarà cura di ciascuno rendere riciclabile la carta già utilizzata su 
un solo versante ed inserirla nell’apposito vano della fotocopiatrice e/o della stampante. 
 

Corrispondenza Informale 
 

Brevità e concisione sono le regole cui è necessario attenersi. 

Tutte le comunicazioni interne fra i vari collaboratori ACMI devono avvenire preferibilmente in rete, 
senza uso di supporto cartaceo. 

Nell’impostazione delle E.mail vanno rispettati requisiti formali minimi, indicando l’oggetto della 
comunicazione e individuando correttamente i destinatari diretti e coloro che si intende mettere “a 
conoscenza” della stessa senza aspettarsi una replica o una azione formale. 

È bene che tutte le email di una certa rilevanza inviate da acmi@assoacmi.it siano inviate “per 
conoscenza” all’indirizzo presidenza@assoacmi.it. 

La Segreteria avrà cura dell’archivio elettronico delle email. 

N.B. Qualunque invio di documenti trasmessi ai Soci od a terzi, anche se ritirata dagli stessi, deve 
risultare da una relativa lettera di accompagnamento di trasmissione, o comunque essere annotata 
con data e oggetto. 
 

Riunioni da Remoto 
 

Al fine di facilitare la partecipazione degli Associati e ridurre i costi di trasferta, L’Associazione 
organizza, tramite Piattaforme messe a disposizione da terzi al miglior rapporto qualità/prezzo, 
riunioni sia tecniche che istituzionali preferibilmente in modalità audio-video. 

Sono state stabilite regole specifiche per le riunioni (Agenzia Generale, Consiglio Direttivo, …) in cui è 
prevista la votazione degli aventi diritto. 

mailto:acmi@assoacmi.it
mailto:presidenza@assoacmi.it


 

Manuale Organizzativo ACMI - Rev.2022-10  15 

Sviluppo, Materiale Sociale, Biglietti da Visita 
 

La Segreteria disporrà un dossier elettronico aggiornato di dove siano i depliant, l’eventuale materiale 
di comunicazione e tutte le convenzioni sottoscritte da ACMI. 

Si avrà cura anche di ricordarsi di avere una sufficiente dotazione di biglietti da visita. 

Nei biglietti da visita dovrà anche essere riportata la propria e-mail e l’indicazione del sito web della 
ACMI. 

Se possibile, tutto il materiale sociale eccedente sarà riposto negli armadi della Sede Operativa di 
Bologna. 
 

Telegrammi 
 

Il personale che venga a conoscenza di notizie salienti riguardanti interlocutori rilevanti con i quali 
intercorrono rapporti di lavoro, è invitato a comunicare l’informazione al Presidente ed alla Segreteria 
che provvederanno a preparare telegrammi, lettere e quant’altro ritenuto opportuno. 

La prassi prevede un telegramma di condoglianze o felicitazioni ai soggetti appartenenti ad enti, 
organizzazioni, studi, associazioni, ordini ed autorità con i quali ACMI ha rapporti di lavoro, secondo 
una valutazione che sarà effettuata dal Presidente di concerto con il Coordinatore del Comitato 
Marketing e Comunicazione. 
 

Comunicazione Interna 
 

La trasmissione e la circolazione delle notizie è fondamentale. 

La posta elettronica e la chat WA associativa sono i primi strumenti di comunicazione interna e 
servono per fornire in tempo reale notizie ai colleghi. 

Le attività e/o le iniziative che ACMI e i suoi Soci portano avanti sono tante, e molte di esse interessano 
altri colleghi, per motivi che non sempre sono immediatamente percepibili dagli attuatori: per cui è 
utile comunicare sempre e fare “comunicazione” non solo sugli eventi, ma anche sulle attività. 
 

Agenda 
 

L’agenda della settimana in corso viene periodicamente aggiornata dalla Segreteria su Google Drive e 
si riferisce anche agli impegni del Presidente. 
I collaboratori esterni che abbiano interesse possono comunicare alla Segreteria le loro attività per 
l’inserimento nell’Agenda. 

Per evitare la sovrapposizione di impegni che ACMI organizza, è indispensabile che essi vengano 
inseriti nell’Agenda. 
In caso di variazione si dovrà tempestivamente avvisare la Segreteria e modificare la propria Agenda. 
 

Acquisti 

Gli acquisti di beni e servizi vengono effettuati in via preliminare e per quanto possibile presso Aziende 
Socie in regola con i contributi. 

L’applicazione del principio di separazione di funzioni prevede che, anche per la sfera degli acquisti e 
più in generale per quella contabile, l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia sotto la 
responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione 
stessa. 

CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI: (pulizie, gas, assistenza, carta, elettricità, assistenza pc, etc…): 
vengono revisionati una volta l’anno salvo eccezioni. 
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CANCELLERIA: la Segreteria preleva la cancelleria occorrente e segnala – prima dell’esaurimento delle 
scorte – gli articoli da reintegrare. Quando necessario si provvede all’ordine di acquisto secondo 
opportunità e convenienza. 

ALTRI BENI E/O SERVIZI: devono essere concordati con la Presidenza. 

ACQUISTI VARI: possono essere fatti acquisti di oggetti singoli, di particolare necessità ed urgenza, 
sempre concordati con la Presidenza avendo cura di indicare il potenziale fornitore. 

NORMATIVE DI LEGGE: la Segreteria dovrà assicurarsi che i beni e/o servizi acquistati siano conformi e 
rispondenti ad eventuali requisiti richiesti da norme di Legge o aventi forza di legge. 

ALL’ARRIVO DEI BENI: la Segreteria controlla la corrispondenza tra le indicazioni della bolla e le 
quantità consegnate, firmando la bolla.. 

Le bolle e relative fatture vengono opportunamente archiviate. 

ALL’ARRIVO DELLE FATTURE: la Segreteria, dopo verifica di conformità all’ordine, qualità, quantità, 
prezzi e condizioni di pagamento, contabilizza e scadenza. 

PAGAMENTI: vengono di norma effettuati entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza della 
fattura e comunque nei termini previsti dalla recente applicazione a livello nazionale della Direttiva 
Comunitaria “Late Payments”. 

La modalità da preferire è il bonifico, evitando il più possibile il pagamento in contanti. 
 

Sponsorizzazioni e Patrocini 
 

Onde garantire una razionalità ed unitarietà di componenti, qualunque contatto finalizzato ad ottenere 
sponsorizzazione e/o finanziamenti da parte di soggetti di qualsiasi tipo (banche, associazioni, CCIAA, 
etc.) va preventivamente concordato con il Presidente. 

Spesso viene richiesto ad ACMI di concedere il Patrocinio ad iniziative di diverso genere, collegate più o 
meno direttamente con l’attività della Associazione (workshop, convegni, iniziative fieristiche, corsi di 
formazione, seminari, Assemblee, etc.). 

Di norma l’Associazione non concede patrocini onerosi, salvo Delibera del Consiglio Direttivo. 

Se la richiesta, invece, è a titolo gratuito, è opportuno considerare: 

1. Rilevanza della manifestazione in termini generali (ad esempio numero di persone coinvolte). 

2. Corsi/eventi a pagamento (da evitare in linea di massima). 

3. Riflessi in termini di Comunicazione (eventuale presenza dei media). 

4. Coerenza con il ruolo e gli scopi statutari ACMI. 

5. Presenza o meno di Relatori ACMI (questo naturalmente costituisce fattore positivo). 

6. Rapporti tra ACMI ed il Soggetto richiedente il Patrocinio. Se la Manifestazione è organizzata da un 
Socio, la richiesta dovrebbe essere accolta, salvo particolari controindicazioni. 

 

Logo ACMI 
 

Il logo ACMI è automaticamente utilizzabile dalle Aziende aderenti alla Associazione nelle loro 
comunicazioni istituzionali, una volta che sia stato ratificato il loro ingresso in ACMI dal competente 
Organo come Soci effettivi. 

L’esposizione è consentita anche su altri atti delle Organizzazioni (studi, progetti, pubblicazioni, 
presentazione di iniziative diverse, manifesti, etc.), ma essa deve avvenire in modo da evidenziare la 
sola appartenenza dell’Organizzazione a ACMI senza indurre a ritenere che ci sia avallo di ACMI sulle 
specifiche iniziative che vengono messe in atto. 
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Pertanto il logo e l’emblema di ACMI vanno associati graficamente alla denominazione 
dell’Organizzazione e non possono avere rilevanza grafica autonoma, tale da poterli concettualmente 
riferire anche alle iniziative di cui si tratta. 

Tali loghi non possono comunque mai essere utilizzati in relazione ad iniziative commerciali o 
comunque di promozione di specifici prodotti, servizi, marchi, etc…. 

Il logo ACMI sarà posto di norma a piè di pagina onde non confonderlo con il logo della Azienda. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Privacy Policy) 
 
ACMI: Informativa sul trattamento dati personali ex Articolo 14 Regolamento UE 679 2 016 
 

ACMI è l'Associazione Italiana di Costruttori di Chiusure Tecniche e Meccanismi associati ed è 
composta dai Soci di cui al sito della medesima (www.assoacmi.it). 

Soggetti interessati: 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 di seguito ‘GDPR’ del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, informiamo che ACMI - ed il suo sistema associativo - prevede la tutela 
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 
principi di Liceità (art. 6), alla trasparenza (art. 12) ed alla tutela della riservatezza e dei diritti previsti 
nell’ambito della suddetta normativa. 

Tale tutela è rivolta a tutti coloro che siano in relazione con ACMI, siano essi associati, dipendenti, 
fornitori, visitatori del sito internet. 

Titolare del trattamento: 

Il titolare al trattamento dei dati ai sensi del GDPR è la ACMI – Assocostruttori Chiusure e Meccanismi 
Italia – Via Brenta 13 Roma 00198; e-mail: acmi@assoacmi.it,  Telefono 06/8555203; Codice Fiscale 
91097280332, Partita IVA 13973511002 – nella persona del delegato al trattamento dei dati. 

Finalità del trattamento: 

ACMI utilizza le informazioni che raccoglie sull’utente a seguito di un contatto telefonico e/o tramite e-
mail per i seguenti scopi: informazioni su iniziative ed eventi, invio di newsletter nonché di 
informazioni riguardanti i settori rappresentati 

Tali informazioni sono gestite in funzione del rapporto associativo e, comunque, finalizzate al 
perseguimento degli scopi istituzionali della Associazione inerenti la gestione statutaria, 
amministrativa e associativa in genere; per informare su iniziative, attività e progetti della Associazione 
(riunioni, corsi, convegni, ecc.); l’invio di materiale informativo e delle newsletters; in ogni caso per 
ogni altra attività istituzionale promossa da ACMI che assicuri comunque un corretto e lecito 
trattamento dei dati, salvaguardandone riservatezza e integrità. Il trattamento dei dati personali è 
quindi volto alla gestione del rapporto associativo ed a quanto ad esso connesso e potrà essere 
effettuato con o senza ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 

Detto trattamento comprenderà – nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza – le operazioni strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati 
identificativi è necessario per poter svolgere il rapporto associativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali 
informazioni potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività previste dallo 
Statuto della Associazione. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati ad altri soggetti 
che condividono le finalità statutarie, nonché, eventualmente, a società esterne per l’esecuzione 
materiale delle attività ausiliarie all’assolvimento degli scopi statutari. 

http://www.assoacmi.it/
mailto:acmi@assoacmi.it
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Il Regolamento Privacy UE 679/2016 conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 
Titolare del trattamento la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, per opporsi al 
loro utilizzo, per ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ottenere la portabilità 
dei dati, l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo (vedi in calce al presente avviso). 

Non esiste, nel sito, alcuna registrazione di dati personali se non quelli relativi agli organi statutari ed ai 
soci la cui tutela è fine istituzionale della Associazione 

Modalità del trattamento: 

ACMI raccoglie e utilizza comunemente, nello svolgimento delle sue attività istituzionali, dati quali, a 
titolo esemplificativo, nome, cognome, titolo, ruolo/incarico, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail. 

In particolare tali dati sono riferiti a: – Aziende associate, ai rispettivi amministratori, dirigenti, 
dipendenti, collaboratori e consulenti. 

Queste informazioni – che sono state raccolte perché trasmesse dai Soci in ottemperanza con gli 
obblighi che gravano in capo agli associati oppure sono state raccolte direttamente dalla ACMI (ad 
esempio: in occasione della partecipazione a riunioni, eventi o convegni, oppure mediante 
conferimento spontaneo da parte dell’interessato) – vengono utilizzate per comunicazioni di inviti a 
riunioni, eventi, corsi, convegni, nonché l’invio di materiale promozionale sui corsi e workshop tramite 
newsletter, nonché, ovviamente, per le finalità indicate all’interno del proprio Statuto (vedi su sito 
http://www.assoacmi.it) – esponenti politici, pubblici ufficiali, dipendenti pubblici, soggetti che, in 
generale, ricoprono un incarico di rilevanza pubblica ed esponenti sindacali che, in ragione dei propri 
scopi statutari, rappresentano gli interlocutori naturali di ACMI nella sua attività statutariamente 
prevista, nonché consulenti (a titolo esemplificativo: professionisti appartenenti ad ordini ed albi). 

Tali informazioni sono state raccolte da elenchi pubblici, oppure sono state conferite autonomamente 
dall’interessato (ad esempio: mediante scambio di biglietti da visita) ovvero sono raccolte in occasione 
di eventi (workshop, seminari, etc.). 
 

******************************** 
 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, la conservazione dei dati verrà tenuta sul server ACMI fino alla eventuale richiesta di 
cancellazione dalla mailing list e/o dal database (diritto all’oblio) come segnalato su ogni newsletter 
ACMI inviata o comunque diffusa. 

Può essere esercitato oltre al diritto di cancellazione (diritto all’oblio di cui sopra), la limitazione, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali, nonché 
in generale tutti i diritti previsti dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR (vedi di seguito). 

Diritto all’interessato (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR): 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se legati ad un’azienda. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione circa: Origine dei dati personali. Finalità e modalità del 
trattamento. Conservazione dei dati richiesti: 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento e l’integrazione dei dati. La cancellazione, la 
trasformazione o il blocco dei dati trattati. 

L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento: per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


