Ufficio di:

Compilatore:

Spett.le Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e Professioni della provincia di Udine
“CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ ITALIA – UDINE”
IN AZZURRO I CAMPI RILEVANTI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
cognome

nome

codice fiscale

provincia

IL (data)

NATO/A
A (comune)

RESIDENTE
IN (via)

(n°civico)

COD.INPS

(c.a.p.)

COD.INAIL

TRIBUNALE N.
in qualità di

(comune)

COD.ATTIV.PREV. ATECO/ATECORI
TITOLARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

della DITTA
ragione sociale

COD.FIS.DITTA

insegna o nome di fantasia

P.IVA

commercio al dettaglio

agenti di commercio

pubblici esercizi

servizi

(bar/ristorazione)

commercio all’ingrosso

agenti d’affari in mediazione

alberghi

altro____________

DESCRIZIONE ATTIVITÀ (o altra nota)

cellulare

telefono

fax

e-mail

indirizzo web

SEDE LEGALE O DOMICILIO FISCALE DELLA DITTA
via

(n°civico)

comune

c.a.p.

(n°civico)

comune

c.a.p.

SEDE COMMERCIALE DELLA DITTA
via
UNITA’ LOCALI
1-

3-

2-

4-

STAGIONALITÀ:

SI

NO

_______________________________________________________________________________________
1

INDIRIZZO PER LA CORRISPONDENZA:

Sede Commerciale

Domicilio fiscale

PAGAMENTO A MEZZO:

ADDEBITO IN C/C (RID)
con sconto del 10%

RIMESSA DIRETTA

CHIEDE
di aderire all’Associazione e dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, di cui attesta di riceverne copia, e assumendo, insieme con i
diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi, nella misura e nelle forme determinate dagli
organi statutari, in via diretta o tramite gli Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e succ essive modifiche
(INPS-INAIL), unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. È consapevole che
l’eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto almeno tre mesi prima della fine dell’anno solare in corso alla Associazione
provinciale della “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata
anche "Confcommercio-Imprese per l’Italia” che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a
trasmetterla tempestivamente alla competente sede territoriale dell’Ente convenzionato e che, fatti salvi altri obblighi statutari, la stessa
produrrà effetto ai predetti fini non prima dell’anno successivo a quello di presentazione.
Per l’attività commerciale principale
E per le seguenti attività complementari
E’ Iscritta alla CCIAA di
Provincia

Data

La Ditta è in possesso di licenza |_______________________________|

rilasciata il

Numero
|_______________|

E’ succeduto alla Ditta
Nel caso di Società si allega alla presente visura aggiornata
Personale dipendente dell’Azienda:
Dirigenti N°

Dipendenti N°

Matricola INPS ditta

Note:

Timbro dell’Associazione

Data e Firma della Ditta
_______________________________________

Dichiaro di ricevere copia dello Statuto dell’Associazione, di averne preso visione e di accettare le condizioni ivi contenute.

Data e Firma
_______________________________________
Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei dati sopra indicati nel sistema informativo dell’Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi e
Professioni della provincia di Udine e della “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo",
denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia” , dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e ai sensi del Codice Privacy
ESSMM, di essere stato compiutamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti e di autorizzare il
trattamento ai fini previsti, ivi incluso il loro aggiornamento. Autorizza inoltre l’Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi e Professioni e della
provincia di Udine a delegare a terzi (Società od Enti) ogni attività di elaborazione e computerizzazione dei dati inerenti l’espletamento del Servizio, ivi
incluso l’espletamento del Servizio stesso, prestando esplicito consenso al trattamento dei dati, forniti, da parte di terzi delegati dall’Associazione
predetta.

Firma del Responsabile dell’Associazione

Data e Firma

____________________________________

_______________________________________

ALLEGATI: INFORMATIVA SULLA PRIVACY, DELEGA RISCOSSIONE CONTRIBUTI, DOCUMENTO D’IDENTITÀ E VISURA CCIAA

_______________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e ai sensi del Codice Privacy e ssmm
Gentile socio,
le rendiamo l’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel
prosieguo, GDPR), nonché ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ssmm (nel prosieguo, Codice Privacy)
Il Titolare del trattamento (in seguito Titolare) è Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine, c.f. 80010110304, con sede legale in
Tavagnacco (UD) – frazione Feletto Umberto via Alpe Adria n. 16 in persona del dott. Giovanni Da Pozzo nella sua qualità di legale
rappresentante pro tempore, tel. 0432.538700 ed e-mail privacy@acom.ud.it e La informa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1314 GDPR e ai sensi del Codice Privacy e ssmm che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali:
− identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito “dati personali” o anche
“dati” - da Lei comunicati in occasione della Sua iscrizione;
− particolari (a titolo esemplificativo: credo religioso, convinzioni politiche e stato di salute) – in seguito “dati particolari” - da
Lei comunicati in occasione dei servizi offerti.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso per le seguenti finalità di servizio: adesione a Confcommercio Imprese per l’Italia - Udine
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (ai sensi degli artt. 7 e 9 GDPR, nonché ai sensi del Codice Privacy e ssmm), per le
seguenti finalità:
1) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
2) inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad
esempio, Servizi Imprese Udine s.r.l. o Terziaria CAT Udine s.r.l.,).
C) solo previo e Suo specifico e distinto consenso (ai sensi degli artt. 7 e 9 GDPR, nonché ai sensi del Codice Privacy e ssmm) qualora
per i servizi richiesti vengano forniti dati particolari.
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.
3. Modalità di trattamento
Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere
effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
4. Comunicazione dei dati
Dei dati potranno venire a conoscenza gli altri lavoratori dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili del trattamento dei medesimi per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2 (finalità tecniche legate
all’erogazione del servizio e finalità commerciali).
Nonché potranno essere visualizzati anche dal soggetto esterno che sovrintende il nostro sistema informatico e che la nostra struttura
ha provveduto a nominare responsabile esterno.
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede
legale del Titolare del trattamento.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società e/o studi professionali che prestano – in outsourcing - attività di assistenza,
consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, a pubbliche amministrazioni (a titolo esemplificativo: Agenzia delle Entrate,
Enti Locali, Camera di Commercio, INPS, INAIL, Ufficio Italiano Cambi, ISTAT, etc) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto, qualora venisse a noi affidato un incarico che richiedesse il loro intervento.
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché ai sensi del Codice Privacy e ssmm, il Titolare potrà comunicare
i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo.
5. Tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto in essere di erogazione del servizio come da obbligo di legge.
Altresì, saranno conservati non oltre 10 anni per finalità legate esclusivamente ad obblighi fiscali, tributari e contabili.
Mentre, i dati di contatto ottenuti per ottemperare alle finalità di cui al punto 2.B (newsletter, promozioni commerciali e comunicazioni
varie) saranno conservati sino al termine collegato alla cessazione del rapporto contrattuale.
Decorso tale periodo di conservazione, i Dati saranno distrutti e/o cancellati.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi richiesti.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.C) è obbligatorio nella misura in cui i dati particolari siano richiesti per poter
erogare compiutamente il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B) è invece facoltativo.
Quindi può decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare:
− l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento;
− di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
− di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati;
− di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento
− UE n.679/16 e ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ssmm.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@ascom.ud.it.
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo.
Qualora non fosse più interessato alle comunicazioni di Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine o soggetti terzi ad essa collegati
e volesse cancellare la Sua iscrizione alla newsletter, inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@ascom.ud.it.
10. Modifiche
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati
relativi all’utente da parte di Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine, questa avviserà l’utente pubblicandole con la massima
evidenza sulle proprie pagine.
Tavagnacco, ______/______/_________

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il sottoscritto _________________________________________, nato a ______________________________ il________________
residente in _________________________________________ Via ___________________________________________ n._______
−
−

Dichiara
aver ricevuto/preso visione dell’informativa resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli
artt. 13-14, Reg UE 2016/679;
di aver compreso le informazioni in essa contenuta.

Presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa quali l’invio via e-mail, posta e/o
sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare?
Do il consenso
Nego il consenso
Presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa quali l’invio via e-mail, posta e/o
sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti da terze
società collegate al Titolare, nonché la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi?
Do il consenso
Nego il consenso
Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa
quali dati relativi al credo religioso, convinzioni politiche e stato di salute, nonché altri dati particolari per l’esclusiva erogazione del
servizio richiesto?
Do il consenso
Nego il consenso

Tavagnacco, ______/_______/________
Firma dell’interessato

___________________________________________

