
 
SCHEDA DI ADESIONE Alla UNIONE DEI COMMERCIANTI 

CONFCOMMERCIO 
della provincia di Chieti 

 
 
....... sottoscritt..... ................................…............................... nat.... a ......................................................... (Prov...........) 

il ...................... C.F. ......................................................... codice INPS (se conosciuto)  ................................................      

in qualità di (1) ...................………............,  titolare/leg. rapp.te della ditta/società. ....................................................... 

con sede in  ................................................... (Prov. .......)  via  ...................................................... n. ........  cap ............... 

tel......................................partita IVA .......................................... con  attività di ..............................................................., 

con  n. ........... dipendenti   

DICHIARA 
 
di conoscere ed accettare lo Statuto dell ’Unione dei Commercianti della provincia di Chieti–
Confcommercio e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. 
In particolare si impegna a versare i contributi associativi tramite gli istituti convenzionati (come 
INPS, INAIL, Camera di Commercio) 

CONSENTE CHE L’I NPS,  L’I NAIL,  LA CAMERA DI COMMERCIO 

e gli altri organismi convenzionati,  in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della L. 4.6.73 
n.311,  riscuotano i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta 
Unione, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabil iti dalla legge. 

In merito all ’ impegno assunto il sottoscritto è consapevole che: 
• ha validità annuale e non è quindi frazionabile; 
• si intende tacitamente rinnovato di anno in anno; 
• 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 novembre. 

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, l’ informativa sul “ trattamento” dei propri dati personali,  il 
sottoscritto: 
a) – consente al “ trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Unione; 
b) – consente all’I NPS, all ’ INAIL, alla CAMERA DI COMMERCIO e agli altri Istituti convenzionati   il “ trattamento” 

dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione 
con l’Unione suindicata; 

c) – consente al trasferimento all ’estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da 
erogare all ’estero; 

d) – consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’I NPS, dall ’ INAIL, dalla 
CAMERA DI COMMERCIO e dagli altri organismi convenzionati. 

Non consente quanto indicato ai punti  ........................................................... 
 

Data  ........................................ ......................................................................... 
(Firma dell’ associato) 

Timbro dell ’Associazione 

.............................................................. ........................................................................... 
(Firma del Responsabile dell ’Associazione) 

 

 

firma dell ’associato 

........................................................................... 

 

(1) Commerciante/Artigiano 
�

  



� �
  

– INFORMATI VA AI SENSI DELL ’ ART. 10 L.675/96 – 

_______________ 

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, si informa che: 

• i dati sono trattati con sistemi informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che l ’accesso ai dati è consentito al solo personale 
espressamente incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite 
esclusivamente al titolare della banca dati, al responsabile ove nominato e al personale espressamente incaricato del trattamento. 
Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative: 
− alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’associazione; 
− alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati; 
− alla formazione dell ’ indirizzario dell’associazione per l ’ invio delle comunicazioni agli associati; 
− alla convocazione degli organi; 

• i dati sono necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza; 

• i dati sono indispensabil i per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l’ interessato 
comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti; 

• i dati possono essere comunicati a organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica; 

• i dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL,CAMERA DI COMMERCIO) o 
presso archivi pubblici (es.: archivio Infocamere); 

• l’ interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all ’art. 13 della legge 675/96; 

• il t i tolare del trattamento è il Presidente provinciale pro–tempore dell’ Unione. 
Firma dell ’associato 

 

Data  __________________ ___________________________________ 

_______________________ 

LEGGE  31 dicembre 1996,  n. 675 –  art. 13 

(Dir itti dell ’ interessato) 
 
1. In  relazione al trattamento di dati personali l ’ interessato ha diritto: 

a) di conoscere,  mediante accesso gratuito al registro di cui all ’articolo 31, comma 1, lettera a) l’esistenza di trattamenti di dati che possono     
riguardarlo; 

b) di essere informato su quanto indicato all ’articolo 7,  comma 4,  lettere a), b) e h) ; 

c) di ottenere, a cura del titolare del responsabile, senza ritardo: 

- 1) la conferma dell ’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile 
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si  basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva 
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

- 3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’ integrazione dei dati; 
- 4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il l oro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

e) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di  
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di 
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibil ità di esercitare gratuitamente tale 
diritto. 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c) numero 1), può essere chiesto all ’ interessato, ove non risulti confermata l’ esistenza di dati 
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i l imiti stabil i ti dal 
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. 

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

4. Nell ’ esercizio dei diritti di cui al comma 1  l’ interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornali sta, limitatamente alla fonte della notizia.- 

 

 

Data  _______________ 

Firma dell ’associato 

 

___________________________________ 

 


