
Richiesta di adesione  

 
 

Consorzio della ricerca e l’innovazione per lo sviluppo delle aziende pugliesi 

 

 

Il sottoscritto 

 

Legale rappresentante della società 

 

Con sede in Via 

 

P.IVA CODICE FISCALE  

 

Anno di costituzione  Settore merceologico  

 

E-mail 

N. Dipendenti/Collaboratori:  fino a  9  �    fino a 50  �    fino a 250  � 

Classe di Fatturato:   fino a 2 Ml € �   fino a 10 Ml € �   fino a 43 Ml € � 

 

preso atto delle opportunità che gli si prospettano con l’adesione al Consorzio1 

senza finalità di lucro, denominato “Costellazione Apulia”, avente lo scopo di: 

“ridurre i costi delle imprese, afferenti l’apprendimento, l’innovazione e il 

miglioramento continuo della tecnologia e dei processi aziendali, mediante il 

coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, concertazione e 

contrattazione con terzi (intesi come soggetti europei pubblici e privati)”, 

come meglio precisato nell'art.3 dell'allegato Statuto; 

chiede 

che l’impresa da Lui rappresentata possa diventare socia del suddetto consorzio, 

previa accettazione del Consiglio Direttivo. 

Inoltre dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dell’allegato 

Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi 

del consorzio e di accettarle integralmente.  

A tal uopo versa la somma di Euro 766,46, di cui Euro 516,46 quale contributo di 

ammissione ed Euro 250,00 a titolo di contributo spese d’ingresso, a mezzo: 

□ assegno bancario n. ______________, non trasferibile, tratto sulla banca 

_______________________; 

□ bonofico bancario, intestato a Consorzio Costellazione Apulia, sul conto di 

Banca Popolare Etica di coordinate: ABI 05018 - CAB 04000 - C.C. 000000121597 - 

CIN X - EUR IBAN  IT12 X050 1804 0000 0000 0121 597 

Luogo e data  Timbro e Firma 

 

________________________ ___________________________ 

                                                

1
 Il consorzio, denominato “Costellazione Apulia” ha sede operativa in Bari, Via Omodeo 5, ed è 

stato costituito il 19 Dicembre 2001 presso il  notaio Domenico Damascelli in Bari alla via 

Imbriani, 16.  

 



Richiesta di adesione  
 

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO 

3.1 Il Consorzio non ha fini di lucro e non potrà distribuire utili sotto 

qualsiasi forma ai consorziati.  

Oggetto del consorzio è di coordinare le attività delle imprese 

consorziate in merito alla 

- acquisizione di contributi e/o agevolazioni in conto capitale e in 

conto interessi, attinenti a programmi di formazione continua, 

ricerca ed innovazione (sia tecnologica che di processo) mediante 

la partecipazione a bandi, regionali, nazionali, e comunitari.  

- attivazione di percorsi di “apprendimento organizzativo” 

finalizzati al concreto utilizzo dei risultati della ricerca e 

dell’innovazione  

- realizzazione di tutte le attività necessarie alla conoscenza dei 

reali bisogni dei mercati a cui afferiscono le imprese, al fine di 

meglio indirizzare i programmi di ricerca e di innovazione. 

Nello specifico il Consorzio si attiverà al fine di: 

a) ridurre i costi afferenti l’apprendimento, l’innovazione e il 
miglioramento continuo della tecnologia e dei processi sopportati 

dalle singole imprese, mediante il coordinamento delle attività di 

pianificazione,progettazione, concertazione e contrattazione con terzi 

(intesi come soggetti pubblici e privati) 

b) consentire alle imprese consorziate di offrire ai loro clienti, 
prodotti e servizi di eccellente qualità;  

c) facilitare le imprese a divenire “organizzazioni che apprendono” anche 
al fine di consentire a ciascuna di esse ed al consorzio stesso, di 

richiedere ed ottenere la certificazione etica SA8000, e le 

certificazioni ISO 9000, ISO14000 e Vision 2000;  

d) espletare studi e ricerche di mercato, per lo svolgimento di azioni 
pubblicitarie e campagne promozionali ritenute idonee per il comune 

interesse, volte alla più ampia diffusione dei prodotti e servizi 

offerti dalle consorziate;  

e) istruire pratiche per le richieste di fondi e finanziamenti pubblici 
messi a disposizione da enti locali, regionali, statali e comunitari a 

sostegno delle attività di innovazione e commercio elettronico; 

f) acquisire servizi informatici, telematici e di e-business, in 
qualsiasi forma erogati, volti al miglioramento dell’efficienza delle 

imprese consorziate nonché ad una più rapida introduzione nei mercati 

della net-economy; 

g) promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale e mano 
d'opera occorrenti ai consorziati organizzando corsi di formazione 

specialistica e percorsi di apprendimento continuo, finalizzati sia 

alla crescita del personale occupato e sia alla formazione di 

personale inoccupato prima di procedere a nuove assunzioni; 

h) realizzare o acquistare marchi collettivi di qualità volti a 
distinguere, certificare e qualificare prodotti, processi, criteri 

organizzativi e metodologie delle imprese consorziate; 

i) agevolare le opportunità e gli scambi commerciali, di servizi e di 
apprendimento tra gli stessi consorziati; 

j) portare a termine tutte le operazioni commerciali, finanziarie, 
mobiliari o immobiliari, necessarie o utili alla realizzazione degli 

scopi predetti, ivi compreso facilitare l'accesso al credito delle 

imprese consorziate nelle forme che saranno ritenute più idonee, oltre 

al compimento di ogni atto avente per oggetto il perseguimento delle 

finalità sociali. 



 
 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Il Consorzio Costellazione Apulia, nell'intento di esercitare con 

maggiore efficienza e tempestività i propri compiti istituzionali 

e garantire adeguate performance di accesso e fruizione dei 

servizi da parte delle società consorziate, chiede ai propri 

iscritti di indicare nel presente modulo, oltre ai dati 

obbligatori, alcuni dati personali facoltativi e di autorizzare il 

Consorzio a pubblicarli nell'elenco on-line sul sito internet 

dello stesso. 

 

Il/La sottoscritto/a:  ___________________________________________ 

Ruolo ricoperto __________________________________________________  

n. tel. ufficio_________________n. tel. cellulare_________________ 

n. fax _______________ indirizzo e-mail __________________________  

Azienda/Organizzazione ___________________________________________ 

Settore __________________________________________________________ 

Presta il consenso: 

u al trattamento dei propri dati personali; 

u all'invio di materiale informativo a mezzo posta da parte del 

Consorzio Costellazione Apulia; 

u all'invio di  messaggi informativi a mezzo posta elettronica; 

u all'invio di  messaggi a mezzo SMS (Messaggeria telefonica). 
 

 

Bari, __________                       Firma _____________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003 

Si informa il Consorziato che i propri dati personali, riportati sulla scheda di iscrizione, saranno trattati in 

forma automatizzata dal Consorzio Costellazione Apulia, per l’adempimento di ogni onere relativo alle attività del 

Consorzio e per l’invio di materiale promozionale a mezzo posta ordinaria e posta elettronica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar luogo al servizio. 

Titolare e responsabile del Trattamento è Consorzio Costellazione Apulia, via Omodeo, 5 – Bari, nei cui confronti, 

il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento). 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 

196/2003 ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali propri e dell'Ente di appartenenza, nei limiti e 

per le finalità precisati nell’informativa. 
 

Data, ……… / ……… / …………………      Firma ……………………………………………………………… 
 

Il sottoscritto autorizza il titolare del trattamento, indicato nell’informativa, all'invio via email, SMS o posta 

ordinaria di materiale promozionale e comunicazioni riguardanti le attività del Consorzio, oltre che 

all’inserimento del proprio indirizzo di posta elettronica nel database del Consorzio. 

 

Data, ……… / ……… / …………………      Firma ……………………………………………………………… 


