
 
 

 

Modulo per l’adesione all’ Ecosistema 

 

La/il sottoscritta/o impresa, studio professionale, professionista (di seguito il “Richiedente”):  

Ragione sociale ___________________ 

Partita IVA  _______________________ 

Codice IATA (obbligatorio per gli Agenti Merci) _______________________ 
 
chiede di aderire all’Ecosistema “Malpensa Smart City delle Merci”, al fine di utilizzare i servizi e le 

applicazioni disponibili, secondo le condizioni e  le regole richiamate nel seguito. 

A tal fine  fornisce le seguenti informazioni: 

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE  

Settore di attività del richiedente (indicare tutte le attività svolte dal richiedente barrando la/le 
casella/e corrispondente/i) 

o Cargo handler aeroportuale 

o Spedizioniere/Agente IATA 

o Handler cargo off Airport 

o CAD-Spedizionieri doganali 

o altro  

specificare: _____________________ 

Il richiedente (barrare la/e casella/e corrispondente):  

o è associato ad ANAMA 

o e associato ad ASSOHANDLERS 

o non è associato ad alcuna delle due organizzazioni 

o è delegato da altri operatori per specifiche attività 

Il richiedente possiede un proprio sito web?  

o SI   (specificare indirizzo: ______________________________) 
o NO 
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REFERENTE  DEL RICHIEDENTE VERSO L'ECOSISTEMA PER LE PROBLEMATICHE DI 
NATURA OPERATIVA (REFERENTE OPS) 

Nome del referente: __________________________________________ 

Cognome del referente :_______________________________________ 

E-mail del referente___________________________________________ 
(tutte le successive comunicazioni operative relative all’Ecosistema ed al suo funzionamento 
verranno inoltrate all’indirizzo email indicato) 

Recapiti telefonici del referente :___________________________________ 

REFERENTE DEL RICHIEDENTE VERSO L'ECOSISTEMA PER LE PROBLEMATICHE DI 
NATURA INFORMATICA E TELECOMUNICATIVA (REFERENTE ICT) 

Nome del referente: __________________________________________ 

Cognome del referente :_______________________________________ 

E-mail del referente___________________________________________ 
(tutte le successive comunicazioni tecniche relative all’Ecosistema ed al suo funzionamento 
verranno inoltrate all’indirizzo email indicato) 

Recapiti telefonici del referente :___________________________________ 

SITI OPERATIVI PER CUI SI CHIEDE L’ADESIONE (da compilare solo in presenza di 
più siti operativi) 

SITO OPERATIVO (località e indirizzo) CODICE IATA CONTATTI OPERATIVI 

   

   

   

 

 

INFORMAZIONI DI ADESIONE VERSO L'ECOSISTEMA 

Elenco servizi che si intende utilizzare (barrare la/le casella/e di interesse): 

o Invio dati merce (L1) 

o Invio Borderò  (L2) 

o Prenotazione scarico  (L3) 

o Tracciamento spedizioni 
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Modalità di collegamento che si intende utilizzare (barare la/le casella/e di interesse) 

o Web-Services (*) 

o FTP (SFTP = Secure FTP) (*), 

o Portale (HTTPS) 

(*) Qualora il collegamento avvenga con una di queste modalità, l’aderente dovrà adeguarsi alle specifiche tecniche 

disponibili nell’ ”area riservata” del sito Internet http://ecosistemacargomalpensa.seamilano.eu, accessibile tramite le 

credenziali che verranno assegnate immediatamente dopo l’adesione.  

L’aderente intende delegare altri operatori per specifiche attività (secondo quanto previsto dal 

punto 4.c del documento “Termini e condizioni per l’utilizzo del sistema”)? 

o per Inserimento dati sicurezza 

o per Inserimento informazioni doganali 

 

L’Operatore, con la sottoscrizione del presente modulo di adesione (“Modulo”, composto di n. 4 

pagine) dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare i Termini e Condizioni Generali 

per l’utilizzo del Sistema, le Regole di Utilizzo ed il Logo del progetto disponibili all’indirizzo web: 

http://ecosistemacargomalpensa.seamilano.eu/adesione.html  (scelta di menù “ADESIONE”). 

L’Aderente concede sin d’ora allo Steering Committee il diritto di utilizzare il proprio marchio ai 

fini della pubblicazione sulla Directory dell’Ecosistema, nonché in occasione di eventi di 

comunicazione, a fini di promozione dell’Ecosistema. 

L’Operatore si impegna a stampare il Modulo, a sottoscriverlo e a trasmetterlo tramite lettera 

raccomandata all’indirizzo: 

SEA  S.p.A. 
Direzione Cargo And Real Estate 
Cargo Management 
21010 Aeroporto Milano Malpensa (VA) 
 
oppure via PEC all’indirizzo 
legale@pec.seamilano.eu 

all’attenzione di : Giovanni Costantini, Claudio Zanardi 
 
Il documento in formato PDF dovrà essere anticipato all’indirizzo di posta elettronica: 

ecosistema.cargo@seamilano.eu  

http://ecosistemacargomalpensa.seamilano.eu/
http://ecosistemacargomalpensa.seamilano.eu/adesione.html
mailto:legale@pec.seamilano.eu
mailto:ecosistema.cargo@seamilano.eu
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Luogo, data        Timbro e firma dell’aderente  

                Legale Rappresentante o suo delegato 

 

 

 

 

 

 

 

L’Operatore dichiara di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 

c.c., le seguenti disposizioni: “3.c”; “5.a”; “5.c”; “5.d”; “5.e”. 

 

 

Luogo, data        Timbro e firma dell’aderente  

                Legale Rappresentante o suo delegato 

 


