
 

SCHEDA DI ADESIONE 

PREMESSO DI ESSERE IL TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA: 

REGISTRO IMPRESE N.: 

 
IN DATA: 

/          / 
  ISCRIZIONE INPS N.: 

 

E-MAIL 

 
SITO WEB: 

 

ESERCENTE ATTIVITA’ DI: 

 
INSEGNA: 

 

TEL. 

 
FAX 

 
CELL. 

 

CODICE FISCALE 

                

PARTITA IVA 

           

UBICATA IN: 

 
PROV. 

 
VIA: 

 

DITTA: 

 

AZIENDA 

  

TEL. 

 
CELL. 

 

RESIDENTE IN: 

 
PROV. 

 
VIA: 

 

DATA DI NASCITA: 

/          / 
PROV. 

 
NATO A: 

 

NOME: 

 
COGNOME: 

 

ANAGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHIEDE 

 

a codesta Unione di essere ammesso in qualità di socio, dichiarando di conoscere ed accettare le norme statutarie, specialmente per quanto attiene agli 
articoli 7, 8 e 10, dei quali in particolare ho preso ampia visione e che accetta pienamente, assumendo insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In 
particolare si impegna a versare i contributi associativi nella misura e nelle modalità deliberate dalla Giunta. 
 

CONSENTE 
 

che l’INPS, l’INAIL e gli altri organismi convenzionali, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 
riscuotendo i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle 
scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti per legge. In merito all'impegno assunto li sottoscritto è consapevole che: 
Art. 7 - La domanda di ammissione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per il biennio successivo. L'impegno si 
intende rinnovato di triennio in triennio, salvo disdetta sei mesi prima di ciascuna scadenza triennale, da presentarsi con raccomandata. 
Art. 8 - I Soci si obbligano a rispettare ed assolvere i doveri imposti dallo Statuto, gli accordi e le deliberazioni adottate nell'ambito dello stesso, i contratti 
collettivi di lavoro regolarmente stipulati e di prendere parte attiva alla vita sociale. 
Art. 10 - I soci sono tenuti a corrispondere regolarmente all'Unione i contributi nella misura e con le modalità deliberate dall'organo collegiale competente. 
 
 
   Teramo, li ……………….              Firma dell’Associato  ……………………………………………. 
 
 
 
 

L’Associato/a, con la sottoscrizione del presente modulo di adesione, dichiara di essere stato/a informato/a sui propri diritti e di aver acquisito le 
informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, e pertanto come interessato/a presta il suo 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa resa, che si allega al 
presente modulo onde formarne parte integrante e sostanziale. Inoltre: 
a)  ui al punto 3 lett. b), ossia per attività di marketing, 

attraverso l’invio di materiale informativo, divulgativo, promozionale, per dare informazioni utili agli associati e alla loro attività imprenditoriale, 
nonché per fornire i servizi richiesti; 

b)  al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 3 lett. c), ossia per la comunicazione ad enti, 
imprese, organismi paritetici o collegati a Confcommercio Teramo anche per l’erogazione dei servizi di consulenza, assistenza e formazione nonché 
per attività promozionali. 

  
Teramo, li ………… ………       Firma dell’Associato ……………………………………………. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. 

 

il/la sottoscritto/a nome .......................................... cognome ....................................................................................... 

codice fiscale ...................................................................... nato/a il (gg/mm/aaaa) ....................................................  

a ............................................................................. prov .................. stato ............... ................................................... 

residente in  ........................................................... prov ................... stato .................................................................  

indirizzo  .......................................................................................................................... cap.......................................  

telefono .............................. cell. ............................ email ..............................................(PEC)..................................... 

in qualità di (artigiano/commerciante/altro) ................................................................................ ...................................  

sede attività  ......................................................................................... n ............... cap …....……… prov.................... 

Documento Identità ....................................................................................... .......Pos. INPS .......................................  

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

 
Il sottoscritto………….................................................................., in conformità a quanto previsto dalla convenzione 
stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, 

autorizza 
l’INPS a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari 
dell’Associazione……………………………….., unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, con  
le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
La presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e può essere revocata esclusivamente in forma 
espressa, con le modalità previste dalla convenzione sopra citata. 

 
Ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall’INPS per la riscossione dei contributi, 

sono dall’Istituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare del trattamento e sono dallo stesso svolti attraverso logiche 
strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle citate norme 
nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti. 

 
L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto. 

 
 

Data……………...................................... FIRMA……………………………................................... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inps.it/


 

INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) ARTICOLI 13 E 14 

E SUCCESSIVE NORME NAZIONALI DI ADEGUAMENTO 
 

Il presente documento (“Informativa”) intende fornirle indicazioni in merito al trattamento delle informazioni, come di seguito 
specificate, che verranno da Lei fornite o comunque disponibili presso la nostra struttura e che verranno trattate dalla stessa e/o 
da altri soggetti individuati per le finalità di seguito indicate. L’Informativa, in particolare, è resa ai sensi del Regolamento UE 
679/2016 (“GDPR”) e successive norme nazionali di adeguamento (congiuntamente al GDPR di seguito “Normativa 
Applicabile”). A tal fine, l’Associazione di categoria CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI TERAMO (di 
seguito “Confcommercio Teramo”), intende illustrare, anche per conto degli enti e società del Sistema Confcommercio Teramo 
tenuti a farlo, come verranno utilizzati i dati conferiti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. L’Associazione di categoria, 
non ha finalità di lucro, è libera da ogni legame o vincolo politico, persegue scopi di rappresentanza, assistenza e valorizzazione 
delle piccole e medie imprese del settore commerciale, dei servizi e del turismo. Pertanto, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR i 
dati personali da Lei/Voi conferiti, o comunque presenti presso le nostre strutture, formano e formeranno oggetto di trattamento 
da parte del Titolare per le finalità e con le modalità di seguito indicate 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è la CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 
PROVINCIA DI TERAMO, con sede in Via dei Carlo Forti, 24 – 64100 TERAMO (TE) - Partita IVA 80006170676 - Tel. (0861) 
249160 - teramo@confcommercio.it, nella persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito “Titolare”). 
 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. “RPD-DPO”) 
Ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, reperibile al 
seguente indirizzo e-mail: dpo@gdpr.it. 
 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati Personali raccolti verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito riportate: 
 

Finalità Base giuridica del 
trattamento 

punto 3, lett. a): per fornire servizi agli associati e per la gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto associativo 
e/o commerciale in essere e/o in fase di definizione purché collegato/connesso allo Statuto dell’Associazione e 
all’oggetto societario delle Società del sistema Confcommercio Teramo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo: 
 la tutela dei diritti contrattuali; 

 rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione; 

 finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con agli associati nel quadro delle attività statutarie dell’Associazione, 
inclusa la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo dell’Associazione per la costituzione o aggiornamento 
dell’Anagrafe degli associati; 

 adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale di adesione in essere; 

 gestione organizzativa del contratto; 

 convocazione degli Organi statutariamente previsti; 

 eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 

 tracciamento delle attività a scopo di analisi, salvataggio delle preferenze e credenziali utente; 

 studi e ricerche allo scopo di ideare servizi ed attività adeguati alle esigenze degli associati. 

il trattamento è necessario in 
relazione all’esecuzione di un 
contratto di cui Lei è parte ed è 
necessario per adempiere ad 
un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare 

punto 3, lett. b): previo Suo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento, per attività di marketing 
attraverso l’invio di materiale informativo, divulgativo, promozionale, per dare informazioni utili agli associati e alla 
loro attività imprenditoriale, nonché per fornire i servizi richiesti dagli stessi (di seguito “finalità di marketing”). 

il Suo consenso 

punto 3, lett. c): previo Suo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento, per la comunicazione dei dati ad 
Enti, Istituti convenzionati (INPS, INAIL) per la riscossione dei contributi associativi, imprese, organismi paritetici o 
collegati a Confcommercio Teramo per la promozione o l’erogazione dei servizi di consulenza, assistenza e 
formazione nonché per attività promozionali (di seguito “Comunicazione a società del Sistema Confcommercio 
Teramo”). 

il Suo consenso 

 

4. Categorie di dati personali trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate informazioni che possono 
essere considerate come “Dati personali”, nei quali rientrano le Sue generalità, i Suoi recapiti (quali, per esempio, numero di 
cellulare, indirizzo e-mail, etc.). Congiuntamente ai “Dati Personali” potrebbero essere trattate anche informazioni definite “Dati 
particolari” (art. 9 GDPR) in quanto caratterizzate, ai sensi della Normativa Applicabile, da una particolare natura, perché in 
grado di fornire, ad esempio, informazioni sullo stato di salute dell’utente. Per l’eventuale trattamento di tali “Dati particolari” sarà 
necessario il Suo consenso. Per comodità di riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati Personali” 
dovrà essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati. 
 

5. Destinatari e categorie di destinatari 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati. Potranno 
essere invece oggetto di comunicazione a soggetti ben definiti, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge, per finalità 
strettamente correlate a quelle precedentemente indicate. Qualsiasi accesso ai Suoi dati personali è limitato ai soggetti 
autorizzati dal Titolare. La comunicazione ai destinatari individuati, solo se coinvolti e funzionali, è legata al raggiungimento delle 
finalità di cui al precedente punto 3, pertanto i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere: 
 

a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche; 



 
b) messi a disposizione dei collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali; 
c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, 

organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge;  
d) comunicati a partner commerciali, solo in caso di preventivo ed espresso consenso dell’Associato, in particolare alle società 

del Sistema Confcommercio Teramo, nel rispetto del principio di pertinenza e stretta necessità ovvero comunicati anche a 
società che collaborano con Confcommercio Teramo e società correlate in relazione alle iniziative e/o servizi richiesti; 

e) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal GDPR, anche riguardo al diritto 
alla portabilità dei dati. 

 

Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria per adempiere a 
richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi. L’elenco dei 
Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 
 

6. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.  
 

7. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione) 
Di seguito una tabella che contiene le indicazioni dei tempi di conservazione (ovvero dei criteri di determinazione) dei Dati 
personali: 
 

Finalità Tempi di conservazione 

punto 3, lett. a): per la gestione del 

contratto associativo 
Per tutta la durata del rapporto e successivamente per 10 anni (prescrizione ordinaria). 

punto 3, lett. b):   

per finalità di marketing 
2 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per l’interessato di modificare e/o revocare la 
propria volontà in qualsiasi momento 

punto 3, lett. c):  
per la Comunicazione alle società 
del Sistema Confcommercio Teramo   

2 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per l’interessato di modificare e/o revocare la 
propria volontà in qualsiasi momento 

 

8. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile. Non esiste un processo 
decisionale automatizzato. Oltre ai casi in cui si renda necessario contattarla per esigenze connesse alla gestione della Sua 
posizione, ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto 3, lett. b e c), Lei potrà essere contattato 
via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a mezzo posta cartacea o chiamata tramite operatore 
a tutti i recapiti forniti. Ove prediliga essere contattato solo ad uno o alcuni di tali recapiti, ne potrà fare espressa richiesta scritta 
rivolta senza formalità al Titolare. 
 

9. Diritti che Le sono riconosciuti 
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Applicabile tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto:  

a) di accedere ai propri Dati Personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui 
essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo (art.15);  

b) di chiederne la rettifica (art.16);  
c) la cancellazione (“oblio”), se non più necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge (art.17);  
d) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano (art.18); 
e) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei 

indicati le informazioni che la riguardano (c.d. “portabilità”) o quelle che sono state da Lei volontariamente fornite 
(art.20);  

f) di opporsi al loro trattamento basato sul legittimo interesse (art. 21); 
g) nonché di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento 

(la revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della 
revoca stessa). 

 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare [ovvero ai/al DPO] ai contatti 
indicati ai punti 1 e 2. 
 

Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il 
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal 
Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi 
della proroga. 
 

Le ricorda che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa 
Applicabile.  
 

Teramo, li………………………     Firma dell’Associato                                          

http://www.garanteprivacy.it/

