
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati
(o, in forma abbreviata, "CONOU")

DOMANDA DI ADESIONE

La procedura da seguire, le informazioni e i dati da fornire, nonché i requisiti da rispettare al 
fine dell’adesione sono dettagliati nello Statuto del CONOU, approvato con Decreto del 
Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo economico (lo “Statuto”), e nel Regolamento consortile adottato dal CONOU ai sensi 
dell’art. 24 dello Statuto (il “Regolamento consortile”). Pertanto, si invita ad un’attenta 
lettura dei due documenti citati, scaricabili dal sito internet www.conou.it.

Spett.le
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli 
Oli Minerali Usati

Via Virgilio Maroso, 50
00142 Roma

c.a.: Comitato Quote

La sottoscritta impresa (l’“Impresa”), così come nel seguito 
identificata, richiede di aderire a codesto Consorzio ai sensi della normativa 
vigente, dello Statuto e del Regolamento consortile. A tal fine, rende le 
dichiarazioni e fornisce le informazioni che seguono.

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE:*

Sede legale e Contatti:
Via*  ..................................................................................................   N. civ.* ............
CAP* ......................   Località* ........................................................  Prov.*  .............
PEC* ............................................................... Email ...................................................
Tel.*   ........./......................... Fax ........../ ........................ N. Verde  ............................

Iscritta alla CCIAA di* ....................................      Num. REA*   ...................................
Partita IVA*  .........................................   Cod.  fisc.*  ..................................................

Titolare/Legale Rappresentante:
Codice fiscale*  .................................................
Cognome* .........................................................  Nome* ...........................................
Luogo*  -  data di nascita*      .................................................................  -   ...................
Residente o domiciliato per la carica in
Via*  ...................................................................................................     N. civ.* ...........
CAP* .........................    Località*  ..................................................  Prov.*  ............

Eventuale altro Titolare / Legale Rappresentante:
Codice fiscale ..................................................
Cognome  ........................................................ Nome ...............................................
Luogo -  data di nascita     ................................................................   -    ....................
Residente o domiciliato per la carica in
Via    ......................................................................................................  N. civ. ............
CAP........................         Località ......................................................      Prov. ............

Sede secondaria (ove esistente):
Via ...................................................................................................... N. civ. .............
CAP .......................   Località  ..................................................... Prov.  ............
Tel.   ............./............................................      Fax ........../............................................
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Eventuale altra sede secondaria (ove esistente):
Via    .................................................................................................   N. civ. .............
CAP  ...................  Località .............................................................  Prov. .............
Tel.   ............./.............................................   Fax  ............./...........................................

Uffici amministrativi e di riferimento ai fini dell’adesione (se diversi dalla sede legale):
Via    .................................................................................................   N. civ. .............
CAP .................... Località .............................................................  Prov. .............
Tel.   ............./.............................................  Fax   ............./..........................................

Referente amministrativo:
Cognome .........................................................  Nome ...............................................
Email  ............................................................  Tel. ............/..........................................

prodotto o importato in Italia i seguenti quantitativi di oli 
base vergini:* 

1 I dati di cui alla tabella che precede devono essere espressi in tonnellate, indicando almeno 
tre cifre decimali.

Con riferimento all’art. 4, lett. a), b), c) o d), dello Statuto, l’Impresa dichiara di 
appartenere, in applicazione dei criteri di prevalenza di cui all’art. 3, 
paragrafo 2, del Regolamento consortile, e pertanto richiede l’adesione quale 
appartenente, alla categoria sotto indicata, avendone i requisiti, come risulta 
dai dati sopra forniti (indicare la sola categoria prevalente):

Categoria

Barrare una 
sola categoria di 
appartenenza* 

Durante l’ultimo intero anno solare conclusosi (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), 
l’Impresa dichiara, attestando sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati sotto 
riprodotti nonché la loro corrispondenza con le proprie risultanza contabili, di aver:

D. Imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli
lubrificanti, così come definita all’art. 2 dello Statuto, ossia le
imprese che effettuano la prima immissione dell’olio lubrificante al
consumo in Italia e/o la vendita dell’olio lubrificante agli utenti
finali al fine della sua sostituzione

C. Imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati

B. Imprese che producono oli base mediante un processo di
rigenerazione

A. Imprese che producono, importano o mettono in commercio oli
base vergini

immesso al consumo in Italia i seguenti quantitativi di oli 
lubrificanti e di oli base vergini:*

venduto a utenti finali ai fini della sostituzione i seguenti 
quantitativi di oli lubrificanti:*

rigenerato i seguenti quantitativi di oli base mediante il 
trattamento di olio usato ceduto dal Consorzio o dai suoi 
mandatari:*

raccolto e recuperato i seguenti quantitativi di oli usati 
ceduti al Consorzio o, in qualità di mandatari del 
Consorzio, a imprese di rigenerazione:*

Ton1 

Ton1 

Ton1 

Ton1 
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L’Impresa dichiara altresì:

• di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento del
CONOU;

• di essere consapevole che, indipendentemente dalla categoria sopra
selezionata, il CON OU potrà inquadrare l’Impresa richiedente in diversa
categoria in applicazione dei criteri e secondo le modalità di cui all’art. 3
del Regolamento consortile; in tal caso il CONOU invierà al Consorziato
un’apposita comunicazione al riguardo;

• di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura
concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione
dell’attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

• di aver provveduto, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, al
versamento della quota di adesione, pari ad Euro 200,00 (duecento/00), tramite
bonifico bancario sul c/c dell’Istituto Intesa Sanpaolo IBAN
IT64T0306903201100000506465 intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione,
Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, indicando nella causale (a)
la denominazione sociale dell’impresa e (b) l’indicazione “quota di
adesione”, prendendo atto che si tratta di operazione fuori campo IVA ai sensi
degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, per la quale verrà
rilasciata dal CONOU, su richiesta del richiedente, apposita quietanza a seguito
dell’avvenuto pagamento; il CRO del bonifico è il seguente:

* .............................................................................................................

• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento consortile, in
caso di mancata comunicazione di rigetto della presente domanda di adesione
(che sarà trasmessa, ove ne ricorrano gli estremi, al richiedente entro trenta
giorni dalla data di ricezione della domanda stessa), tale domanda di adesione
dovrà ritenersi approvata con efficacia dalla scadenza del suddetto termine di
trenta giorni o, se precedente, dall’invio dell’eventuale comunicazione di
variazione della categoria di appartenenza;

• di essere inoltre consapevole che, sempre ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
consortile, in caso di rigetto della presente domanda, l’importo di Euro 200,00
(duecento/00) versato per l’adesione sarà trattenuto dal CONOU a titolo di
indennità in relazione all’istruttoria della domanda di adesione stessa.

L’Impresa inoltre, in caso di accettazione da parte del CONOU della presente 
domanda di adesione, si impegna a: 

- comunicare qualsiasi variazione che possa intervenire in merito ai dati
identificativi e anagrafici sopra indicati;

- fornire le informazioni e i dati previsti dallo Statuto e dal Regolamento consortile,
ivi incluse le informazioni di cui all’art. 5, comma 3, dello Statuto entro il termine
del 20 febbraio di ciascun anno solare.

Luogo* 

Firma *
Il Titolare o il Legale Rappresentante
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In caso di firma apposta sul modulo stampato in forma cartacea, si prega di inviare lo 
stesso in originale mediante raccomandata, allegando copia di un documento di 
identità del sottoscrittore (è possibile anticipare informalmente tali documenti 
scansionati, inviandoli a mezzo PEC, all’indirizzo conou-adesione@legalmail.it). Tale 
allegato non è necessario in caso di uso di firma digitale; in questo caso, è sufficiente 
l’invio in formato elettronico a mezzo PEC.

In caso di accettazione della domanda di adesione, il Consorziato potrà essere 
eventualmente registrato – se ritenuto utile o necessario in base alle funzionalità 
disponibili pro tempore nei sistemi informatici del CONOU – nel portale dei servizi web del 
CONOU stesso. In tale ipotesi, al Consorziato verranno fornite le credenziali di accesso al 
sistema. Si informa altresì il Consorziato che, ai fini della registrazione e delle successive 
comunicazioni, verranno utilizzati i dati degli uffici amministrativi di riferimento e del 
referente amministrativo sopra indicati, fermo restando che i dati di registrazione 
potranno essere successivamente modificati dal Consorziato stesso mediante specifica 
richiesta.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 (come 
successivamente modificato e integrato) in materia di trattamento dei dati personali (il 
“Codice della Privacy”), il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento 
degli Oli Minerali Usati (CONOU) informa che i dati personali raccolti col presente 
modulo verranno trattati secondo quanto previsto dal Codice della Privacy, dai 
provvedimenti a questo correlati, ivi inclusi i provvedimenti emanati dal Garante per la 
Protezione dei dati personali, nonché dal nuovo Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali, attualmente in vigore ed in applicazione a partire dal 
maggio 2018, e dunque trattati, laddove necessario, per le finalità connesse (i) 
all’eventuale adesione dell’impresa da consorziare e (ii) all’esecuzione dei successivi 
rapporti tra CONOU e Consorziato.
Il trattamento avrà ad oggetto i soli dati personali, con espressa esclusione dei dati 
sensibili e giudiziari, e verrà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche. Il 
conferimento dei dati personali è necessario al fine di poter garantire l’adesione 
dell’impresa da consorziare e un eventuale rifiuto al conferimento impedirà il 
perfezionamento della predetta adesione. I dati personali potranno, laddove 
necessario, essere comunicati a dipendenti e consulenti del CONOU, pubbliche 
amministrazioni o istituzioni finanziarie. Il Titolare del trattamento dei dati personali, anche 
ai fini dell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 7 del Codice della Privacy, è il Consorzio 
Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU). Con 
riferimento ai dati di cui alla presente domanda di adesione, il Responsabile del 
trattamento dati è la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo del CONOU, che può 
essere contattata via email all’indirizzo privacy@conou.it per ogni esigenza connessa agli 
aspetti della privacy, quali esercitare i diritti di cui al suddetto art. 7 o conoscere gli altri 
Responsabili del trattamento dati del CONOU.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali:

..   presto il consenso ...  non presto il consenso

al trattamento dei suddetti dati per le finalità e con le modalità qui descritte, ivi 
inclusa la comunicazione degli stessi ai soggetti sopra indicati dal 
Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali 
Usati. 

Luogo*

Firma *
Il Titolare o il Legale Rappresentante
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