TESSERA N. ……………………………………

SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.
il/la sottoscritto/a cognome .......................................................................…………… nome …..........................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................... nato/a il (gg/mm/aaaa) ........................................... sesso F

M

a ................................................................................................................... prov ............................ stato ........................................................................................
residente a ................................................................................ prov ............ indirizzo ……………………………………………………………………..cap ………..
telefono .................................................. cellulare .......................................... eMail …………………………………………………..……………….………...............
pec……….............................................................................................. in qualità di (art./comm./coadiuvante/socio/altro) ...............................................................
della Ditta/Società/Coop……………………………..……………….………….………………sede attività in ....................................................................prov ...........
attività………………………………………..………………………………………

via..............................................................................n………..cap………….settore/tipo

Codice Ateco………………………partita iva..........................................................telefono .................................................. cellulare .....................................................
eMail …………………………………….………................. Codice Inps ………………………………… sede territoriale di ……………………………………………..
DICHIARA
avvalendosi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di conoscere ed accettare lo Statuto nazionale CONFESERCENTI e di
aderire a CONFESERCENTI NAZIONALE assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare, si impegna a versare i contributi
associativi tramite gli Istituti convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, INAIL) o tramite le altre modalità previste dalla Confesercenti Nazionale e
indicate sul portale web della stessa.
Il sottoscritto è consapevole che l'impegno assunto ha validità annuale, che si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e che l'eventuale revoca,
esplicitamente formulata per iscritto, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 settembre dell'anno in
corso
e,
per quanto specificamente attiene alla
convenzione,
con
le
ulteriori
modalità
in
essa
previste.

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 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo 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 de d. lgs. n. 196/2003, è consultabile sul sito istituzionale
INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto.
Data……………………………………………..

Firma ………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 6789/2016 (GDPR) e di aver avuto conoscenza dei
diritti in essa previsti e che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di cui all’informativa predetta, previa espressione dei relativi consensi, che
viene fornita in allegato alla presente scheda.
Il sottoscritto è consapevole, inoltre, che l’adesione a Confesercenti Nazionale comporta l’iscrizione nel libro Soci della Hygeia Mutua Sanitaria SMS, previa
compilazione e sottoscrizione della relativa scheda, con conseguente accettazione integrale dello Statuto Sociale e del Regolamento in vigore consultabili
sul sito web della stessa (www.hygeia.it), ove è reperibile anche l’Informativa relativa al trattamento dei dati effettuato da Hygeia, ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016.
Firma……………………………………….
TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE
…………………………………
(Allegare copia documento d’identità dell’Associato)

Data ……………………………….
FIRMA DEL RESP.LE DELL’ASSOCIAZIONE
……………………………………………

***** AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO *****

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ______________________(

) il _____________

residente in ____________________ (___) in via ______________________________________ n°_________ cap __________
C.F ______________________________________ in qualità di (legale rappresentante/socio della società)
Della ______________________________________________ con sede legale in _________________________ ( ____ )
via ___________________________________ n°_________ cap __________ C.F _____________________________________
P.IVA ________________________ tel.___________________ Cell. _________________________fax ___________________
indirizzo PEC: ___________________________________________________________________________________________
E mail: _________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZA

LA BANCA

FILIALE DI

AD ADDEBITARE SUL PROPRIO C/C

ABI

IBAN

CAB
,

2021
A TITOLO DI TESSERAMENTO A CONFESERCENTI NAZIONALE PER L’ANNO ________
Quota Tesseramento € 250,00
ACCREDITANDO IL SEGUENTE CONTO INTESTATO A

CONFESERCENTI
Via Nazionale, n. 60 – 00184 Roma
IBAN - IT 37 T 01030 03204 000002136773
Causale: Tesseramento Confesercenti – Canale Credito

___________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma del Cliente)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Confesercenti Nazionale, con sede legale in Via Nazionale, n. 60 – 00184 Roma (RM) (in seguito, “Titolare”), in qualità
di titolare del trattamento, con la presente informativa Le illustra le finalità per le quali vengono raccolti e trattati i Suoi
dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Suoi diritti riconosciuti dalla normativa in
materia di protezione dei dati personali e come possono essere esercitati.
La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi offerti dalla Confederazione
dovessero comportare ulteriori trattamenti.
Titolare del Trattamento: Confesercenti Nazionale Via Nazionale, n. 60 – 00184 Roma (RM)
Telefono

06-47251

Email:

confes@confesercenti.it; privacy@confesercenti.it

DPO Confesercenti
Il Titolare intende, infine, informarLa che ha provveduto a nominare un Data Protection Officer (DPO), al quale potrà
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei Suoi diritti e che potrà contattare al
seguente indirizzo di posta elettronica dedicata.

Telefono

06-47251

Email:

dpo@confesercenti.it

I dati trattati sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare in occasione o al momento dell’adesione alla Confesercenti
Nazionale o del rinnovo della stessa ovvero quelli raccolti presso soggetti terzi, quali organizzazioni territoriali, società
di sistema del corrispondente livello territoriale ovvero presso società terze nell’ambito dell’esecuzione di specifiche
Convenzioni.
La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi.
I suoi dati verranno trattati dal Titolare per le finalità di seguito riportate, con la precisazione della tipologia e della base
giuridica:

Finalità

Tesseramento Associati, Gestione
del
rapporto
associativo
e
Monitoraggio
dell’utilizzo
dei
servizi messi a disposizione

Dati trattati

Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail,
ecc.); Codice fiscale, Partita
Iva, riferimenti bancari e di
pagamento;
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Base Giuridica

Conferimento del
consenso

Durata del
Trattamento

Obbligatorio
Art. 6, par. 1, lett. B, GDPR,
(Il rifiuto comporterà
in esecuzione del rapporto
l’impossibilità di dare
intercorrente
e
in
seguito alla richiesta di
adempimento di obblighi di
adesione e di svolgere le
legge
attività strumentali al
raggiungimento
della
finalità)
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10 anni dalla
cessazione del
rapporto associativo
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Adempimento
degli
obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali
derivanti da rapporti con Lei in
essere;
Adempimento degli obblighi
previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio
in materia di antiriciclaggio);

Obbligatorio
(Il rifiuto comporterà 10
anni
dalla
l’impossibilità
per
il cessazione del rapporto
Art. 6, par. 1, lett. B, GDPR, in
Titolare di eseguire le associativo
esecuzione
del
rapporto
attività da lei richieste e
intercorrente e in adempimento
che
presuppongono
di obblighi di legge
l’adempimento
degli
obblighi di legge)

Nominativo, indirizzo o altri
elementi di identificazione
personale; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail,
ecc.); Codice fiscale, Partita
Iva, riferimenti bancari e di
pagamento

Invio di materiale informativo e/o
pubblicitario
anche
mediante
telefono o internet agli associati /o
per iniziative promozionali ai fini
dell’offerta diretta di prodotti e/o
servizi del Titolare (servizi o
l’applicazione
di
convenzioni
stipulate da Confesercenti con enti
pubblici e privati, nonché di
proposte commerciali connesse agli
scopi
e/o
all’attività
dell’Associazione).

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione
personale;
Nominativo, indirizzo o altri
elementi
di
identificazione
personale; Attività economiche,
commerciali,
finanziarie,
assicurative; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Analisi statistiche interne in forma
aggregata

Codice fiscale ed altri numeri di
identificazione
personale;
Nominativo, indirizzo o altri
Legittimo
elementi
di
identificazione
Titolare
personale; Attività economiche,
commerciali,
finanziarie,
assicurative; Dati di contatto
(numero di telefono, e-mail, ecc.)

Invio di materiale informativo e/o
pubblicitario anche mediante
telefono o internet agli associati /o
per iniziative promozionali ai fini
dell’offerta indiretta, da parte di
società e/o strutture
controllate/collegate e/o da società
terze incluso il marketing diretto
condotto utilizzando i risultati
dell’attività di analisi.

Profilazione: elaborazione dei suoi
dati personali nonché abitudini di
consumo e comportamenti, con
modalità interamente o parzialmente
automatizzate, al fine di individuare
ed offrire servizi o attività più
appropriate.

Cessione dei dati personali a terzi: il
Titolare potrà cedere i suoi dati
personali a terzi e ad altre società del
sistema e/o di marketing, le quali
tratteranno i Suoi dati personali in
qualità di Titolari autonomi.

I dati saranno trattati
per tutto il periodo
di
adesione
all’Associazione,
salvo opposizione al
Previsto specifico e distinto
Facoltativo
trattamento
o
consenso (art. 7 GDPR)
(Il mancato conferimento eventuale revoca del
non
inciderà consenso prestato e,
sull’esecuzione
del comunque, per un
rapporto associativo ma periodo
non
impedirà al titolare di superiore a 24 mesi.
inviare comunicazioni a
fini di marketing)

interesse

Il Titolare svolge tale
attività nel rispetto dei
del principi del GDPR e per il Per tutta la durata del
perseguimento
di
un rapporto associativo
proprio legittimo interesse;
in ogni caso, Lei potrà
opporsi al trattamento

I dati saranno trattati
per tutto il periodo
di
adesione
Codice fiscale ed altri numeri di
all’Associazione,
identificazione
personale;
salvo opposizione al
Nominativo, indirizzo o altri
Facoltativo
trattamento
o
elementi
di
identificazione Previsto specifico e distinto
(Il mancato conferimento eventuale revoca del
personale; Attività economiche, consenso (art. 7 GDPR)
non
inciderà consenso prestato e,
commerciali,
finanziarie,
sull’esecuzione
del comunque, per un
assicurative; Dati di contatto
rapporto associativo ma periodo
non
(numero di telefono, e-mail, ecc.)
impedirà
di
ricevere superiore a 24 mesi.
comunicazioni a fini di
marketing da parte di terzi)
I dati saranno trattati
fino l’esercizio del
diritto di revoca del
Codice fiscale ed altri numeri di
Facoltativo
consenso e/o il diritto
identificazione personale; Attività
(Il mancato conferimento alla cessazione del
economiche,
commerciali, Previsto specifico e distinto non
inciderà trattamento. In ogni
finanziarie, assicurative; Dati di consenso (art. 7 GDPR)
sull’esecuzione
de caso, le attività di
contatto (numero di telefono, erapporto associativo ma profilazione
mail, ecc.)
impedirà la profilazione prenderanno
in
dei dati)
considerazione i dati
registrati negli ultimi
12 mesi
I dati saranno trattati
Codice fiscale ed altri numeri di
fino all’esercizio del
identificazione personale; Attività
Facoltativo
diritto di revoca del
economiche,
commerciali, Previsto specifico e distinto
(Il mancato conferimento consenso e/o il diritto
finanziarie, assicurative; Dati di consenso (art. 7 GDPR)
non
inciderà alla cessazione del
contatto (numero di telefono, esull’esecuzione
de trattamento.
Ad
mail, ecc.)
rapporto associativo ma esclusione
dei
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impedirà la cessione a terzi trattamenti eseguiti dai
dei dati)
titolari autonomi, a
seguito della cessione
dei dati, i suoi dati
personali
saranno
conservati per 10 anni
dalla cessazione del
trattamento.

Destinatari
Per il perseguimento delle predette finalità, I suoi dati potranno Suoi dati potranno essere resi accessibili:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Sistema Confesercenti, nella loro qualità di incaricati del
trattamento e/o amministratori di sistema e/o responsabili esterni.
Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Dati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
- INPS, nel caso di delega alla riscossione per contributi associativi, INAIL, Autorità giudiziarie, Società di assicurazione
per la prestazione di servizi assicurativi riservati all’Associato, nonché quei soggetti nei confronti dei quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge, ai fini dell’espletamento delle finalità di esecuzione del rapporto associativo. In
nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione;
- consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e istituti di credito, pubbliche amministrazioni,
Servizi in Cloud, Società di sistema e società e imprese terze.
Responsabili del Trattamento
I Suoi Dati potranno essere trattati dai soggetti dei quali l’Associazione si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per
il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte (sedi delle Confesercenti territoriali, società di sistema, soggetti con
i quali l’Associazione ha stipulato contratti aventi ad oggetto gestione contabile, attività di assistenza e manutenzione dei
sistemi informatici e software gestionali, ecc.). Gli eventuali soggetti che trattano i Suoi Dati per conto dell’Associazione
sono stati appositamente nominati da quest’ultima Responsabili del Trattamento dei dati. L’elenco dei responsabili del
trattamento può essere richiesto contattando l’Associazione ai recapiti sopra indicati.
Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I
Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato e conservati, a tali fini, su
server di Confesercenti Nazionale e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR, e precisamente di:
•

Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento concernente i
Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;

•

Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;

•

Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la
cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del
rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;

•

Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto
contrattuale o necessario per obbligo di legge;
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•

Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in favore di un
diverso titolare;

•

Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei Dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o
dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;

•

Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

•

Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - Tel. 06.696771 - Fax 06.69677.3785, e-mail garante@gpdp.it – PEC
protocollo@pec.gpdp.it .

Modalità di esercizio dei diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo ai seguenti recapiti:
Confesercenti Nazionale, Via Nazionale 60, 00184 Roma, mail: privacy@confesercenti.it
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della stessa.
Dichiara di aver preso visione

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI,
679/2016

Marketing
Finalità del trattamento: Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet agli associati
/o per iniziative promozionali ai fini dell’offerta diretta di prodotti e/o servizi del Titolare (servizi o l’applicazione di
convenzioni stipulate da Confesercenti con enti pubblici e privati, nonché di proposte commerciali connesse agli scopi e/o
all’attività dell’Associazione).
do il consenso

nego il consenso

Attività di marketing per servizi di terzi
Finalità del trattamento: Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet agli associati
/o per iniziative promozionali ai fini dell’offerta indiretta, da parte di società e/o strutture controllate/collegate e/o da
società terze incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi.
do il consenso

nego il consenso

Profilazione
Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi dati personali nonché abitudini di consumo e comportamenti, con
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modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate.
do il consenso

nego il consenso

Cessione di dati personali a terzi
Finalità del trattamento: il Titolare potrà cedere i suoi dati personali a terzi e ad altre società del sistema e/o di marketing,
le quali tratteranno i Suoi dati personali in qualità di Titolari autonomi.
do il consenso

nego il consenso

Luogo e data
Firma
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