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GUIDA SERVIZI 2022 
 

FEDERIMPRESA ERBE è per numero di aderenti la prima entità associativa a livello nazionale al fianco delle 

numerosissime piccole e medie imprese del settore erboristico. Nei suoi 20 anni di lavoro ha consentito al settore 

di ritagliarsi una propria identità a fronte dell’avvento delle varie normative le quali, senza azioni di lobby puntuali 

e determinate, avrebbero potuto mettere in ginocchio la categoria. FEDERIMPRESA ERBE vuole mantenere questo 

ruolo di interlocuzione ufficiale e credibile della PMI erboristica che in Italia tutti ci riconoscono, promuovendo 

ogni azione propedeutica alla salvaguardia e allo sviluppo delle aziende che rappresentiamo. 

 

FEDERIMPRESA ERBE vuole inoltre aiutare l’Impresa e le persone che vi lavorano giornalmente, sia da un punto di 

vista operativo che gestionale, con risposte veloci e sicure, attraverso una struttura composta da differenti 

professionalità in grado di offrire i servizi riportati di seguito: 

 

Servizio A 

• Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile attraverso rapporti quotidiani con i vari 

Ministeri di riferimento; 

• Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore attraverso l’invio periodico di 

NEWSLETTER; 

• Accesso all’Area Riservata del nostro sito internet www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile 

consultare e scaricare liberamente il materiale prodotto (Newsletter, approfondimenti sui servizi di 

consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise, eventi promossi e programmati ecc.). 

 

Servizio B 

• Consulenza e Assistenza tecnica “on-line” con invio di quesiti allo Staff di FEDERIMPRESA ERBE  

all’indirizzo e-mail info@federimpresaerbe.it. Il servizio risponde anche ai quesiti relativi alla modalità 

di Notifica Elettronica degli Integratori Alimentari attraverso il NSIS (Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario) 

 

Servizio C 

• Consulenza e servizio tecnico di telematizzazione verso l’Agenzia delle Dogane per i depositi 

commerciali, ovvero per le aziende che lavorano alcool ad accisa assolta, e che hanno uno stoccaggio 

totale pari o inferiore a 10.000 litri idrati. Il servizio comprende assistenza telefonica, utilizzo di un 

apposito programma in “remoto” e invio dei file all'Agenzia delle Dogane. 

 

Pertanto sarai TU a scegliere la tipologia di servizio più adatto alle tue esigenze, secondo la tabella riportata di 

seguito (Allegato 1), mantenendo invariate le quote di adesione anche per il 2022 come da molti anni a questa 

parte. Per i nuovi associati e per coloro che hanno operato variazioni aziendali (sede, telefono, cellulare, e-mail 

ecc.) occorrerà inviare il modulo di adesione con i dati richiesti (Allegato 2) per e-mail a info@federimpresaerbe.it. 

 

Ringraziandoti anticipatamente per la fiducia accordata, Ti porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Lo Staff di Federimpresa Erbe 

Giorgio Giorgini, Mauro Cornioli, Marco Bacci e Gigliola Fontani 
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Allegato 1 

 

SCHEMA CON MODALITA’ PER RINNOVO IMPEGNO ASSOCIATIVO 2021 

 

Tipologia 

 Servizio 

Elenco servizi Quota da versare  

(con sconto per i soci 

Confartigianato e CNA)  

 

Servizio  

A  

 

Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile 

attraverso rapporti quotidiani con i vari Ministeri di riferimento 

 

 

Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore 

attraverso l’invio periodico di NEWSLETTER 

 

 

Accesso all’Area Riservata del nostro sito internet 

www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile consultare e scaricare 

liberamente il materiale prodotto (Newsletter, approfondimenti sui 

servizi di consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise, 

eventi promossi e programmati ecc.) 

 

 

Per gli associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 FINO a 500.000 Euro: 

Euro 210,00 + IVA al 22% = 

Euro 256,00 

 

 

Per i non associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 FINO a 500.000 Euro: 

Euro 300,00 + IVA al 22% = 

Euro 366,00 

 

 

Per gli associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 SUPERIORE a 500.000 

Euro: 

Euro 420,00 + IVA al 22% = 

Euro 512,40  

 

 

Per i non associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 SUPERIORE a 500.000 

Euro: 

Euro 600,00 + IVA al 22% = 

Euro 732,00 

 

 

Servizio  

A + B 

 

Rappresentanza sindacale forte, puntuale, ufficiale e credibile 

attraverso rapporti quotidiani con i vari Ministeri di riferimento 

 

 

Informazioni costanti e precise su tutto ciò che ruota intorno al settore 

attraverso l’invio periodico di NEWSLETTER 

 

 

Accesso all’Area Riservata del nostro sito internet 

www.federimpresaerbe.it, dove sarà possibile consultare e scaricare 

liberamente il materiale prodotto (Newsletter, Approfondimenti sui 

servizi di consulenza quali ad esempio la telematizzazione delle accise, 

eventi promossi e programmati ecc.) 

 

 

 

Per gli associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 FINO a 500.000 Euro: 

Euro 280,00 + IVA al 22% = 

Euro 341,60 

 

 

Per i non associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 FINO a 500.000 Euro: 

Euro 400,00 + IVA al 22% = 

Euro 488,00 
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Consulenza e assistenza tecnica “on-line” con invio di quesiti allo Staff di 

FEDERIMPRESA ERBE all’indirizzo e-mail info@federimpresaerbe.it 

 

 

 

 

Per gli associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 SUPERIORE a 500.000 

Euro: 

Euro 490,00 + IVA al 22% = 

Euro 597,80 

 

 

Per i non associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO con 

fatturato relativo all’anno 

2021 SUPERIORE a 500.000 

Euro:  

Euro 700,00 + IVA al 22% = 

Euro 854,00 

 

 

Servizio  

C 

 

Consulenza tecnica per le aziende che lavorano alcool e che hanno uno 

stoccaggio totale pari o inferiore a 10.000 litri idrati, nella 

telematizzazione delle accise verso l’Agenzia delle Dogane. Il servizio 

comprende assistenza telefonica, utilizzo di un apposito programma con 

accesso remoto e invio dei file all'Agenzia delle Dogane 

 

 

Per gli associati a 

FEDERIMPRESA ERBE + CNA o 

CONFARTIGIANATO: 

Euro 250,00 + IVA al 22% = 

Euro 305,00 

 

 

Per gli associati a 

FEDERIMPRESA ERBE: 

Euro 300,00 + IVA al 22% = 

Euro 366,00 

 

 

Per gli associati a CNA o 

CONFARTIGIANATO: 

Euro 300,00 + IVA al 22% = 

Euro 366,00 

 

 

Per i non aderenti ad alcuna 

Associazione: 

Euro 350,00 + IVA al 22% = 

Euro 427,00 

 

 

 

Il pagamento della quota associativa 2021 dovrà essere effettuato  

ENTRO IL 1° MARZO 2022 tramite bonifico bancario intestato a: 

 

 

P.M.I. SERVICE s.r.l. - Via Tiziano 32, 52100 Arezzo - P. IVA: 01787690518 

IBAN: IT 2Y0538714103000042127824 
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Allegato 2 

MODULO DI ADESIONE 

da inviare debitamente compilato per posta elettronica a info@federimpresaerbe.it  e spedire successivamente 

l’originale del modulo compilato a: FEDERIMPRESA ERBE - Via Tiziano n. 32, 52100 Arezzo 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

titolare/legale rappresentante dell’azienda________________________________________________________ 

 

tipologia attività ____________________________________________________________________________ 

 

con sede in  ________________________________________________________Prov.___________________ 

 

Via________________________________________________________________N._____________________ 

 

Partita Iva  ________________________________________________________________________________ 

 

Cod. Fiscale (per ditte individuali) ______________________________________________________________ 

 

Telefono fisso azienda________________________________________________________________________ 

 

Telefono cellulare ___________________________________________________________________________ 

 

Sito web __________________________________________________________________________________ 

 

E-mail 1 __________________________________________________________________________________ 

 

E-mail 2 (se esistente) _______________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

di aderire a FEDERIMPRESA ERBE, conoscendone le finalità e gli scopi, assumendo – insieme ai diritti – gli obblighi 

al pagamento delle quote associative annuali, delle quali si autorizza la riscossione, secondo i criteri e le modalità 

comunicate.  

Il sottoscritto è a conoscenza che l’iscrizione medesima ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di 

anno in anno, anche in caso di variazione e/o trasformazione della ragione sociale della propria impresa, e che 

l’eventuale disdetta, esplicitamente formulata con lettera raccomandata, ha effetto dal 1 Gennaio dell’anno 

successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 Settembre. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza (vedi allegato 3). 

 

Data ____/_____/______                     

______________________________________ 

  (Firma del Tit./Leg. Rappresentante e Timbro) 

 

 

 

Allegato 3  
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Informativa clienti 

 

La Società/Ditta individuale/Altra forma giuridica XXX con sede in XXX in qualità di Titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 la informa, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento, che tratterà1 i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di 

mezzi informatici per le finalità di seguito indicate.  

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 

modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.  

Finalità del trattamento  

I dati personali da lei forniti saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del contratto, compresa 

l’eventuale fase precontrattuale e, precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della 

contabilità, la fatturazione, l’effettuazione di comunicazioni sia con mezzi cartacei che informatici, 

adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste e stipula dei contratti, fissazione 

degli appuntamenti, evasione ordini, consegne, adempimenti burocratici relativi alle prestazioni 

richieste.  

I suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a 

prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto contrattuale intercorso, salvo suo dissenso.  

I suoi dati potranno essere trattati per finalità interne di statistica e ricerca di mercato.  

Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a 

contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni 

commerciali.  

Base giuridica  

I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su sua richiesta.  

L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli 

oggetto del rapporto contrattuale intercorso avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare.  

Destinatari dei dati  

I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed operative 

strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  

a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi 

all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della 

nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;  

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o 

ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;  

c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo 

svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle 

obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.  

d) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e 

telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni 

oggetto del Contratto.  

 

Tempi di conservazione dei dati  

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra 

illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.  

Trasferimento dei dati  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno 

selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.  
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Diritti dell’interessato  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al 

trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:  

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

- la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;  

- le finalità del trattamento;  

- le categorie di dati personali;  

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  

- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  

- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;  

- una copia dei dati personali oggetto di trattamento.  

 

b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;  

c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:  

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati;  

2. l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento;  

3. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere 

al trattamento;  

4. i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

5. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.  

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare 

gli altri titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione 

dei suoi dati.  

d) Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:  

1. l’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

2. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 

che ne sia limitato l'utilizzo;  

3. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

4. l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 

motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure 

e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  

f) Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 

del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento 

si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente 

possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del 

trattamento ad un altro.  

g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in 

particolare nel caso in cui:  

1. il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi 

dell’opposizione;  

2. i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.  

h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o 

l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto 
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dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito 

dell’interessato.  

i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; i dati, ove non poggino su altra base giuridica (tra 

cui, adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un contratto) devono essere cancellati dal 

titolare.  

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

Modalità di esercizio dei diritti  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

- una raccomandata a/r a PMI SERVICE SRL, Via Tiziano 32 – 52100 Arezzo.  

- una e-mail all’indirizzo:  pmiservicesrl@confartigianatoar.it  

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante.  

Dati di contatto: pmiservicesrl@confartigianatoar.it  

 

CONTENUTI EVENTUALI  

[Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati è il Legale Rappresentante.  

Dati di contatto: pmiservicesrl@confartigianatoar.it  

  

[Finalità ulteriori del trattamento  

 

Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere trattati per 

ciascuna delle le seguenti finalità:  

 

- invio tramite e-mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, di comunicazioni commerciali e/o 

promozionali o di materiale pubblicitario su prodotti o servizi forniti dalla nostra azienda o per la 

rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità.  

 

- trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi (specificare le categorie di soggetti, ad esempio: business 

partner) al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, pubblicitario, promozionale 

anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei. 
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ATTESTAZIONE RICEVIMENTO INFORMATIVA PRIVACY E MANIFESTAZIONE CONSENSO 

 

 

Ai fini della corretta attestazione dell’avvenuta informativa privacy completa del Regolamento 

è necessario fornire i dati contrassegnati dal segno * (asterisco) che sono 

indispensabili per dare seguito alle Tue richieste. Il loro mancato conferimento non ci consentirà 

di procedere alle ulteriori operazioni di registrazione, iscrizione e di fornitura dei servizi. 

IO SOTTOSCRITTO/A* 

CODICE FISCALE* 

NATO/A* il NELLA CITTA’ di* 

RESIDENTE* in 

C.A.P.*____________ CITTA’ 

TEL.*________________________ CELLULARE *_______________________ 

E-MAIL*__________________________________________________ 

PARTITA IVA* ____________________________________________ 

 

ATTESTO 

 

tramite l’apposizione di una crocetta sulla casella indicata di avere ricevuto o di avere visionato e avere 

compreso l’informativa privacy; di avere ricevuto e di avere compreso il Regolamento ;  

 

MANIFESTO LA VOLONTA’ 

 

tramite l’apposizione di una crocetta sulla casella desiderata come segue 

COMUNICAZIONI ALL’INTERESSATO TRAMITE e.mail, newsletter, e  

Newsletter,per finalità di marketing diretto  

 □ ACCETTO e  □RIFIUTO 

 

e.mail                            □ACCETTO     □RIFIUTO 

sms                                □ACCETTO     □RIFIUTO 

newsletter                    □ACCETTO     □RIFIUTO 

marketing diretto □ACCETTO     □RIFIUTO 

 

 

L’INTERESSATO PRIVACY 

 

DATA FIRMA 

 

 

 

 

 

 


