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1. CONTRIBUTI INPS – proroga al 20 agosto 2004 

 
Informiamo che il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi sul  minimale di 
reddito, dovuti dai commercianti, è stato prorogato dal 16 al 20 agosto 2004. 

La proroga del termine riguarda anche i seguenti altri contributi dovuti all’INPS: 
- lavoratori dipendenti, relativamente al mese di luglio 2004; 
- collaboratori coordinati e continuativi per i compensi corrisposti nel mese di luglio 2004 

Il differimento  non comporta l’applicazione di alcuna maggiorazione.  

E’ confermato il termine del 31 agosto 2004 per la presentazione delle denunce telematiche.  
 
 

* * * * * 
 

2. MISURE DI PRONTO SOCCORSO – proroga al  03.02.2005 
 
Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 14/2004 per informare che l’entrata in vigore del regolamento 
sul pronto soccorso aziendale, prevista per il 3 agosto 2004, è stata prorogata al 3 febbraio 2005. 

La proroga è stata concessa dal Ministero, su espressa richiesta della Confcommercio, per consentire un 
passaggio più graduale verso il completo adeguamento alla nuova disciplina, in particolar modo per 
quanto concerne l’attività formativa. 

L’entrata in vigore della legge durante il periodo di maggior afflusso turistico avrebbe causato alle 
aziende notevoli difficoltà di adeguamento 

Con l’occasione informiamo che è ora disponibile la nostra 
 

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI 
PER IL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDA 

                 decreto del Ministero della Salute del 15 luglio 2003 n. 388 
 

I soci  possono ritirarla o richiederla, gratuitamente,   presso i nostri uffici. 
 

* * * * * 
 

3. REGOLARIZZAZIONE SUPPORTI PRIVI DI CONTRASSEGNO SIAE 
 
La nostra ANCRA CONFCOMMERCIO (Associazione Nazionale Commercianti Radio TV 
Elettrodomestici ed affini), dopo lunghe trattative, ha finalmente definito con la SIAE la procedura da 
seguire per il rilascio dei contrassegni da apporre, in sostituzione di quelli distrutti o smarriti, sui 
supporti presenti nei negozi. 

Il contrassegno, apposto  sull’involucro esterno di cellophane della confezione, è facilmente soggetto a 
distruzione o smarrimento; ad esempio se il rivenditore apre la confezione per permettere l’ascolto del 
brano, il contrassegno viene distrutto o reso inutilizzabile. 

Ciò configura una violazione di legge punita con severe sanzioni penali ed amministrative poiché 
colui che vende supporti regolarmente acquistati ma successivamente resi privi dell’originario bollino 
è soggetto alla stessa sanzione prevista per colui che vende supporti abusivamente riprodotti. 

Le informazioni sulla corretta procedura da seguire dal negoziante per regolarizzare i supporti privi 
del contrassegno SIAE  possono essere apprese presso i nostri uffici ovvero sul nostro sito 
www.confcommerciochieti.it. 
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4.  PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA – il modello  
 
Alcuni associati  ci hanno chiesto un modello  di informativa  da esporre nei  propri esercizi, per segnalare la 
presenza di telecamere: un fac simile di informativa è stato predisposto dal Garante ed è allegato al 
presente notiziario. 

Il modello sarà senz’altro utile per tutte  quelle categorie (supermercati, gioiellerie, tabaccherie, ecc…) che 
necessitano più delle altre di tali strumenti.  

Con l’occasione approfondiamo gli aspetti relativi agli adempimenti che incombono al soggetto che intenda 
installare un sistema di videosorveglianza (v. not. n. 17/2004). 

→ INFORMATIVA  

Occorre appunto informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona 
videosorvegliata della presenza del sistema e della eventuale registrazione delle immagini che li riguardano. 

Il supporto con l’informativa: 
• deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto 

con la telecamera; 
• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile. 

A tal fine il Garante ha inserito nel provvedimento un modello semplificato di informativa, utilizzabile a 
discrezione del titolare del trattamento e che può essere utilizzato in particolare in areee esterne, fuori dai 
casi di verifica preliminare (v. di seguito). In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area e 
alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. 

 
→ PRESCRIZIONI   SPECIFICHE: 

• Verifica preliminare - I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del Garante i 
sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o 
confrontata con altri particolari dati personali oppure con dispositivi che rendono identificabile la voce. 
Vanno altresì sottoposti alla verifica preliminare anche i casi di videosorveglianza dinamico-preventiva 
che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi e caratteristiche fisionomiche (ad 
esempio, riconoscimento facciale). 

• Autorizzazioni - I predetti particolari trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, 
anche attraverso autorizzazioni generali, solo quando riguardano dati sensibili o giudiziari, ad esempio 
in caso di ripresa di persone malate o di detenuti. 

• Notificazione - La notificazione non è necessaria in caso di trattamenti relativi a comportamenti 
illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive 
finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio. 

 
→ SOGGETTI PREPOSTI E MISURE DI SICUREZZA  

Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad 
utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni. 

I responsabili e gli incaricati possono essere anche soggetti esterni alla struttura qualora l’organismo esterno 
svolga prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. 

 
→ SANZIONI   

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento in esame comporta la illiceità o la 
non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni: 

• inutilizzabilità dei dati personali trattati; 
• adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante e di analoghe 

decisioni adottate dall’autorità giudiziaria civile e penale; 
• applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.  

 
Il provvedimento del garante su www.confcommerciochieti.it. 

http://www.confcommerciochieti.it/Notiziari/not2004/not17_04.pdf
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5. MEDIATORI 

→ I QUADERNI FIMAA 
 
La nostra FIMAA–CONFCOMMERCIO ha predisposto una raccolta di documenti e di 
testimonianze sulle questioni più rilevanti per la categoria. 

“I quaderni FIMAA daranno spazio a contributi diversi, un laboratorio con la volontà di 
contribuire, nell’ottica dei piccoli passi, alla costruzione di una sempre maggiore definizione della 
nostra professione” (A. Pizzirani – Presidente Nazionale FIMAA). 
Si tratta di uno strumento indispensabile che ha l’ambizione di far crescere la categoria e la stessa 
Associazione provinciale dei mediatori gratificata da un numero sempre crescente di soci. 

Il primo numero  (una tesi di laurea in giurisprudenza sulla RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE) sarà inviato 
gratuitamente agli associati. 
 
 
→ CONVENZIONE BANCA INTESA 
Si arricchiscono le convenzioni bancarie (v. not. 23/2003) stipulate dalla nostra FIMAA–
CONFCOMMERCIO grazie ad un recente accordo con BANCA INTESA. 

Il prospetto con le condizioni riservate ai clienti presentati da Agenti F.I..M.A.A. con le relative provvigioni 
può essere richiesto direttamente presso i nostri uffici. 

Per poterne accedere alle convenzioni  è necessario esibire alla banca il relativo attestato di adesione alla 
nostra FIMAA–Confcommercio che viene rilasciato gratuitamente a tutti i soci richiedenti. 
 
 
 

* * * * * 
 
 

6. BENZINAI – nuovi accordi Agip, Kupit,  Shell, Total 
 
Informiamo  i  gestori  di  impianti  stradali   di  distribuzione  carburanti  associati  che   presso  i 
nostri  uffici  di   Chieti   possono  richiedersi  i nuovi  accordi  relativi  alla  rete   stradale   della 
viabilità  ordinaria  siglati  dalla  FIGISC–Confcommercio  con  Agip,  Kupit,   Shell   e    Total  
(tel. 0871/64599 – rif. sig. Panara). 
 
 

* * * * * 
 

7. LOCAZIONI IMMOBILI – adeguamento canoni 

Sulla G.U. n. 177  del 30 luglio 2004  è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice 
dei prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2004, necessario per l’aggiornamento del canone 
di locazione, ai sensi della legge 392/78. 

La variazione annuale giugno 2003 –  giugno 2004 è pari a più 2,2 % (75% = 1,65). 

La variazione biennale giugno 2002 – giugno 2004  è pari a più 4,6 % (75% = 3,45). 

 

http://www.confcommerciochieti.it/Notiziari/not23_03.pdf
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8. CHIUSURA UFFICI PER FERIE  (09–20 agosto) 
 
 
Gli uffici CONFCOMMERCIO e quelli degli enti collaterali CAT-Confcommercio, COFIDI, 
ASCOM FIDI, ENASCO,  C.A.A.F.50&PIU’ Fenacom, E.B.TER. resteranno 
 

C H I U S I   P E R   F E R I E 
 

durante i seguenti periodi: 
 
 
• CONFCOMMERCIO  Chieti 09 – 20 ago. riapriranno 23 ago. 

• ENASCO  Chieti 09 – 20 ago. “ 23 ago. 

• C.A.A.F. 50&PIU’ Fenacom  Chieti 09 – 20 ago. “ 23 ago. 

• E.B.TER.  Chieti 09 – 20 ago. “ 23 ago. 

• CAT – CONFCOMMERCIO Chieti 04 – 31 ago. “ 01 sett. 

• COFIDI  Chieti 09 ago. – 03 sett. “ 06 sett. 
• ENASCO   Francavilla al Mare 09 – 20 ago. “ 23 ago. 

• CONFCOMMERCIO  Lanciano 04 – 20 ago. “ 23 ago. 

• CAT – CONFCOMMERCIO Lanciano 09 ago. – 03 sett. “ 06 sett. 

• CONFCOMMERCIO  Ortona                  16 – 20 ago. “ 23 ago. 

• CONFCOMMERCIO  San Salvo 16 ago. –  03 sett. “ 06 sett. 

• CONFCOMMERCIO  Vasto 09 – 20 ago. “ 23 ago. 

• ASCOM FIDI  Vasto 09 – 20 ago. “ 23 ago. 
 

 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 

 
 

 


