SCHEDA DI ADESIONE E DELEGHE ALL’ASSOCIAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311

Il/La sottoscritto/a
C.F.

nato/a il

a

Prov

Stato

CAP

Comune

Prov

Stato

Residente in
in qualità di Titolare/L.R. della ditta
Settore di appartenenza:

 Artigianato

C.F.

 Commercio

P.Iva

 P.M.I.

C.A.P.

telefono

 Agricoltura

 Altro

CODICE INAIL E
P.A.T.

INPS

sede legale in

 Servizi

Comune

fax

Prov

cell.

e-mail

PEC

esercente attività di

codice ATECO

Nominativo Commercialista incaricato*
Nominativo Consulente del Lavoro incaricato*
*facoltativo

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 dell’Associazione A.I.NE
CASARTIGIANI VICENZA - aderente a CASARTIGIANI CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI - disponibile sul sito
www.casartigiani.vi.it e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti.
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, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalla
convenzione stessa, entro il 30 settembre dell'anno in corso.
Avendo ricevuto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 ‘GDPR’, l’informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, il sottoscritto:
In particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta o per tramite di
istituti convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, INAIL).

CONSENTE
a) al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
b) all'Associazione suindicata il trattamento dei propri dati ai fini dell'attuazione delle Convenzioni in essere con gli Istituti convenzionati (INPS,
INAIL), per la riscossione dei contributi associativi.
Il sottoscritto………….................................................................., in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4
giugno 1973 n. 311,

AUTORIZZA
c) 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
d) 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.
e) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, 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.
f) L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi del Regolamento EU 679/2016, è consultabile sul sito
istituzionale INPS www.inps.it alla sezione privacy, trattamento dei dati personali, oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto.

Data …………………………….

Firma dell’associato …………………………….............................................

Timbro dell’Associazione

Responsabile dell’Associazione ……………………………............................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A.I.NE CASARTIGIANI VICENZA
36064 COLCERESA (VI) - Via Oppio, 32/B – C.F. 91035580249
Tel. 0424-708879
Fax 0424-411289
e-mail info@casartigiani.vi.it

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
In osservanza al principio di trasparenza previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), desideriamo informarLa, in qualità di interessato, che il
trattamento dei dati personali che La riguardano è realizzato nel rispetto delle condizioni di seguito esposte.
Finalità del trattamento, natura del conferimento e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati
I dati personali trattati saranno quelli da Lei forniti, per iscritto o anche verbalmente, per le seguenti finalità:
a) consentire la gestione del rapporto associativo, il conseguimento dell’oggetto sociale dell’associazione e lo svolgimento delle attività previste dalle norme
associative;
b) dare esecuzione ai servizi ed alle attività eventualmente richieste (ad esempio: consulenza in materia di interesse associativo, assistenza, informazioni circa le
finalità e le operazioni dell’associazione, ecc.);
c) Adempiere agli obblighi di legge nazionali o dell’Unione (inclusi gli obblighi di natura fiscale e contabile).
d) Perseguire il legittimo interesse del Titolare o di terzi.
Relativamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario all’esecuzione del mandato di cui
Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali.
Relativamente alle finalità di cui alle lettere c) e d) il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario per adempiere ad un obbligo legale
o in quanto necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, a condizione che questo non prevalga i Suoi diritti e le libertà fondamentali.
Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Il mancato conferimento dei dati o l’errata comunicazione degli stessi, con l’esclusione
dei dati facoltativi(*), potrà rendere impossibile l'instaurazione e/o lo svolgimento del rapporto sociale o l'erogazione dei singoli servizi da Lei eventualmente richiesti.
e) la comunicazione dei dati agli istituti convenzionati ai fini della riscossione dei contributi associativi, nonché all’INPS, all’INAIL, alle CCIAA e agli altri soggetti
pubblici e privati convenzionati, il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti previsti dalla legge e dalle convenzioni con A.I.NE.
Relativamente a tale finalità il trattamento potrà essere effettuato esclusivamente previo Suo consenso. In caso di mancato consenso potrà procedere al versamento
della quota associativa secondo altre modalità.
f)
Inviare comunicazioni di carattere informativo e/o promozionale con modalità tradizionali e/o digitali e/o automatizzate (es. via posta cartacea, email, SMS e
simili).
Il trattamento potrà essere effettuato senza il Suo consenso in quanto necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare nel tenerla aggiornato in merito ai
servizi forniti dall’Associazione e dagli Istituti convenzionati (Soft spam). Potrà in ogni caso opporsi alla ricezione delle comunicazioni senza alcuna conseguenza (se non
quella di non poter più ricevere ulteriori comunicazioni di questo genere).
Categorie di dati
I dati personali trattati saranno quelli da Lei forniti, per iscritto o anche verbalmente, ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto precedente.
Destinatari dei dati personali
I Suoi dati potranno essere resi accessibili alle persone (dipendenti e collaboratori) appositamente autorizzati e formati dal Titolare.
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate, a:
 soggetti privati o pubblici (persone fisiche o persone giuridiche) specificatamente autorizzati o nominati Responsabili del trattamento, ovvero, a seconda dei
casi, qualificatisi come autonomi titolari, che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare e/o che svolgono servizi connessi alla esecuzione delle
finalità indicate (es. Amministrazione Finanziaria, Amministrazione Giudiziaria, INPS, INAIL, CCIAA, ecc.)
 soggetti in relazione ai quali è previsto l’obbligo di comunicazione in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa (Enti pubblici, Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie);
 istituti di credito, società di assicurazione.
Il titolare si impegna ad affidare i dati esclusivamente a soggetti che per connotazione tecnologica, esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del
pieno rispetto del Regolamento, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati e al rispetto delle libertà fondamentali dell’interessato. I Suoi dati personali non saranno
oggetto di diffusione.
I Suoi dati potranno essere trasferiti all’esterno dell’Unione Europea ad esempio nell’ambito dell’utilizzo di software per l’invio di comunicazioni, per l’utilizzo di spazio di
archiviazione in cloud o per l’adempimento delle finalità di cui sopra.
Periodo di conservazione dei dati personali
Tutti i dati verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento degli eventuali adempimenti, anche di natura fiscale o contabile, connessi o derivanti dallo
specifico servizio richiesto, ai sensi del art. 5, comma 1, lettera e) del Regolamento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il
Titolare si impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, cioè acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto
alle finalità dichiarate. Tali dati saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Regolamento,
così da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32 del Regolamento).
Diritti dell’interessato
La informiamo che ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 del Regolamento), la rettifica dei dati (art. 16), la cancellazione dei dati
(art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18).
Inoltre ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati (art. 21), alla portabilità dei dati (art. 20).
Si ricorda infine che ha il diritto di porre reclamo all’autorità di controllo ove ritenga che vi sia stata una violazione dei Suoi dati e ha il diritto a revocare il consenso dato
in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è

A.I.NE ASSOCIAZIONE IMPRESE NORDEST CASARTIGIANI VICENZA
Sede Legale: Via Oppio 32/B - 36064 COLCERESA (VI)
Telefono: 0424 708879
Email: info@casartigiani.vi.it

Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016, consente la comunicazione dei dati agli istituti convenzionati ai fini della riscossione dei
contributi associativi, nonché all’INPS, all’INAIL, alle CCIAA e agli altri soggetti pubblici e privati convenzionati, il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli
adempimenti previsti dalla legge e dalle convenzioni con A.I.NE.
Firma del titolare o legale rappresentante
………………………..………………………..……………………….

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

A.I.NE CASARTIGIANI VICENZA
36064 COLCERESA (VI) - Via Oppio, 32/B – C.F. 91035580249
Tel. 0424-708879
Fax 0424-411289
e-mail info@casartigiani.vi.it

