RICHIESTA DI ADESIONE A “SOCIO”
Sede/delegazione di:

Compilatore:

TESSERA ASCOM N.

Con la sottoscrizione del presente modulo di adesione,
Il Sottoscritto (Cognome Nome)

Codice Fiscale

Nato a (Comune -pr)

Data di Nascita

Residente (Comune -pr)

Cap

Via e N° Civico

Legale Rappresentante / Titolare della Ditta:

Insegna:

Sede Legale o Domicilio Fiscale (Comune- pr)

Cap

Via e N° Civico

Sede Commerciale (Comune -pr)

Cap

Via e N° Civico

Codice Fiscale Ditta
Telefono

Partita I.V.A.
Cellulare

Fax

Con1

Descrizione Attività (codice ATECO)
Iscrizione all’Inps di

Num. Matricola

E-Mail
Iscrizione Registro Imprese di
Documento di Riconoscimento

Con2

Con3

Personale dipendente dell’azienda
Posta Elettronica Certificata (PEC)

Numero CCIAA
Numero

Data Iscrizione

Codice CCNL Applicato (Inps Uniemens)

Data Rilascio

Autorità e Luogo del rilascio

Altri dati (vedi Visura)
Succeduta alla ditta:
Indirizzo per la corrispondenza:

FA

DOM AND A

Di aderire alla Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna, a sua volta aderente alla Confcommercio Imprese per l’italia Nazionale , dichiarando di conoscere e accettare, gli Statuti consultabili sul sito:
www.ascom.bo.it e www.confcommercio.it assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli
organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti/Enti convenzionati (INPS, INAIL, Camera di Commercio, ecc), compresi quelli previsti dai C.C.N.L., anche ai sensi delle legge 4 giugno 1973 n. 311 e
successive modificazioni o di altra normativa, che, di volta in volta, regoli la materia. Dichiara altresì :
•
di essere consapevole che il pagamento della quota associativa deve essere effettuata entro il mese di Gennaio di ogni anno solare;
•
di essere consapevole che l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
•
di essere consapevole che l‘eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata alla Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna (a norma
dell’art 7 e 8 dello Statuto della medesima Associazione) che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmettere la comunicazione del recesso alla
competente Sede territoriale dell’Ente previdenziale convenzionato, nonché alla Confcommercio Imprese per l’Italia Nazionale;
•
di essere consapevole che l’eventuale revoca ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 settembre dell’anno precedente, ma non prima della scadenza
di due anni dall’ammissione.
Privacy. L’associato dichiara di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali da parte di Ascom e di Cedascom S.p.A.
All. 1 – informativa Privacy
Bologna li

Firma delI’ Associato
Timbro e firma Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’associato accetta esplicitamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., l’impegno a versare i contributi associativi anche in caso di rinnovo tacito e di adesione pluriennale al Sistema Confcommercio Imprese per
l’Italia e che l’eventuale revoca ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 settembre dell’anno precedente.
Bologna li

Firma delI’ Associato
Riscontri Amministrativi
Quota Associativa

anno

Importo

Data

Numero Ricevuta

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo ‐ Confcommercio Imprese per l’Italia Bologna
(di seguito “ASCOM”), CF 80038850378, con sede legale in Bologna, Strada Maggiore 23, è tenuta a fornirLe precise informazioni
sul trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti a Lei spettanti, come previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(di seguito “GDPR”). La invitiamo pertanto a leggere attentamente le informazioni che seguono per poter poi consapevolmente
esprimere la sua volontà in merito al trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate.
La presente informativa potrà subire modifiche e cambiamenti. Ti invitiamo a consultare periodicamente il sito
www.ascom.bo.it/privacy per essere sempre aggiornato sulle nostre politiche in materia di trattamento dei dati personali.
1. Titolare:
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, è ASCOM.
2.

Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti, sono trattati nei limiti stabiliti dalla legge per le seguenti ragioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) Adempimenti e gestione del rapporto associativo in
conformità allo statuto sociale di ASCOM nonché per la
ricezione delle comunicazioni istituzionali dell’Ente.
b) Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi per
l’adempimento degli obblighi di legge (tra cui gli istituti
di previdenza ed assistenza, sia obbligatori che
integrativi, l’Amministrazione finanziaria, ecc.).
c) Invio di materiali pubblicitari e promozionali
(marketing) relativi alle attività di ASCOM e delle altre
società collegate a queste ultime (CEDASCOM, EMEC ed
ISCOM).

BASE GIURIDICA
Tale trattamento è necessario per poter adempiere alla
sua richiesta di adesione alla nostra Associazione

Tali trattamenti sono necessari per assolvere agli obblighi
di legge connessi al suo rapporto associativo

Tale trattamento è basato sul suo consenso facoltativo

L’eventuale rifiuto di fornire i suoi dati per le finalità sopra descritte impedisce ad ASCOM l’instaurazione o la prosecuzione del
rapporto associativo, il suo corretto svolgimento e la corretta esecuzione dei connessi adempimenti di legge.
La mancata concessione del consenso in relazione alle finalità di cui alla lettera c) impedisce ad ASCOM di eseguire unicamente
tale attività.
3. Categorie di dati personali trattati:
Per le finalità sopra esposte, ASCOM potrà richiederle e trattare: dati anagrafici, dati di domiciliazione, recapiti, dati di
pagamento e gli altri dati personali necessari per l’adempimento degli obblighi associativi e di legge.
4. Modalità del trattamento:
I suoi dati personali verranno trattati sia per mezzo di strumenti manuali (cartacei) che informatici (ovvero mediante il loro
inserimento nel sistema informatico aziendale), in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza (specialmente in caso di
utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza con i soggetti esterni sotto indicati), anche mediante, quando possibile, l’utilizzo
di tecniche di cifratura o anonimizzazione dei dati.
ASCOM si impegna a trattare i suoi dati con mezzi idonei a ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non
autorizzati.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza:
Per le finalità descritte al punto 2 i suoi dati personali saranno trattati da ASCOM, dai Responsabili del trattamento da questa
nominati, nonché dai soggetti interni alla nostra organizzazione autorizzati al trattamento e perciò vincolati alla riservatezza.
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati ai seguenti Responsabili del trattamento esterni:
 società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al Titolare del trattamento, in
materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria;
 terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
 società collegate ad ASCOM;

Informativa sul trattamento dei dati personali‐ Pag. 1 di 2

I soggetti appartenenti a tali categorie sono stati designati da ASCOM ex art. 28 GDPR Responsabili esterno del trattamento,
avendo sottoscritto uno specifico contratto finalizzato a garantire che la gestione dei suoi dati avvenga nei limiti e per le finalità
da Lei scelte come indicato nella tabella di cui al punto 2.
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede di ASCOM.
Inoltre, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a tutti gli organi
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
6. .Tempi di conservazione:
I Suoi dati personali saranno conservati per la solo durata del Suo rapporto associativo, salvo l’esercizio dei diritti indicati nel
successivo punto 9.
In relazione alle sole finalità di cui al punto 2. c), qualora abbia prestato il suo consenso a tali finalità, conserveremo i suoi dati
sino alla sua revoca del consenso prestato o in caso di esercizio dei diritti indicati nel successivo punto 9, in ogni caso nel rispetto
delle tempistiche stabilite dalle normative vigenti.
ASCOM e i Responsabili da questi nominati potranno conservare i Suoi dati anche per un tempo ulteriore, unicamente al fine di
adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che la stessa prevederà, provvedendo alla loro cancellazione una volta
terminato tale periodo.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
ASCOM non si avvale di alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
8. Trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE:
ASCOM non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che la legge Le attribuisce specifici diritti, che potrà esercitare in qualsiasi momento, tra i quali:
 conoscere l’esistenza o meno di dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso);
 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”);
 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei Suoi dati;
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
 di essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto al Responsabile della Protezione dei Dati
presso la sede di ASCOM mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo privacy@ascom.bo.it.

Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata
nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Manifestazione del consenso
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per l’invio di comunicazioni aventi carattere commerciale o promozionale (c.d.
marketing)? (facoltativo)
□ Consento
□ Non consento

Bologna, li _________________

Firma Associato
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