DOMANDA DI ADESIONE A CONFESERCENTI MILANO
Per fornirti un migliore servizio, aiutaci a raccogliere i tuoi dati!
DATI PERSONALI
Compilare ogni campo, cerchiando l’opzione corretta tra quelle eventualmente *contrassegnate
Nome
Cognome _
Nato a (Comune e sigla provincia O stato estero)
il (giorno/mese/anno) _
/
/
CF personale
, Sesso □ M □ F
Aspirante* imprenditore, professionista o autonomo □ Titolare* D.I., professionista o autonomo
Legale rappresentante*
SS SnC SaS SrLs SrL ScArL SpA SaPa
Altro (specificare)
_
DATI ATTIVITÀ

Compilare solo i campi d’interesse per la tipologia d’attività che s’intende iscrivere

Denominazione
C.F. (se diverso da personale)
e indirizzo con civico e CAP)
dipendenti (numero)

settore
, P.IVA

, sede legale (Comune

, altre sedi (numero) _

, soci (numero) _

DATI SU RECAPITI E SEDE DI RIFERIMENTO
➢ Telefono impresa:
➢ Telefono personale:
➢ E-mail impresa:
➢ E-mail personale:
➢ Indirizzo residenza personale:
➢ Indirizzo Sede unità operativa/locale di riferimento territoriale:
DICHIARA
allegando copia del proprio documento d’identità recante firma analoga a quelle di cui sotto, di voler aderire a
Confesercenti Milano accettandone integralmente il relativo statuto (confesercentimilano.it/statuto), consapevole
che l’impegno ha validità annuale e che s’intende tacitamente rinnovato – anche con riferimento alle quote
associative – salvo revoca espressa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Organizzazione
(confesercenti@pecconfesercentimi.it) entro il 30 Settembre, con effetto per l’anno successivo.

Luogo

Data

/ __ /

Firma dell’interessato
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Si consegna informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), specificando che,
in relazione ai dati raccolti per l’iscrizione al sistema Confesercenti (nazionale e provinciale), potranno essere
esercitati tutti i diritti di cui agli artt.15-21 del GDPR, come specificato nell’informativa stessa, i cui eventuali
aggiornamenti potranno essere consultati sul sito dell'Organizzazione (confesercentimilano.it/privacy).

□

Ho ricevuto e preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Reg Ue 2016/679
Luogo
Data
/ __ /
Firma dell’interessato
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ACCONSENTE ALL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
a. Per l’iscrizione alla newsletter periodica (di cui al punto 4 dell’informativa consegnata)
□ acconsente □ non acconsente
b. Per finalità commerciali e promozionali inerenti a tutte le attività dei TITOLARI del trattamento
e dei propri partner (di cui al punto 4 dell’informativa consegnata)
□ acconsente □ non acconsente
c. Per l’elaborazione dei suoi dati di personali, nonché per la cessione a terzi con finalità di marketing
□ acconsente □ non acconsente
Firma dell’interessato _________________________
Tali consensi sono facoltativi e revocabili in ogni momento seguendo le indicazioni fornite al punto 9 dell’informativa privacy.

Confesercenti Provinciale di Milano
Via G. Sirtori, 3 – 20129 Milano – Tel. 02.28.18.621 – Fax 02.99.99.02.45
www.confesercentimilano.it – e-mail: info@confesercentimilano.it
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Alla sede dell’I.N.P.S. di
………………………………..

DELEGA FIPAC-CONFESERCENTI CODICE (F) Via Nazionale, 60 - 00184 Roma
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………...
Nato/a ……………………………………………. Prov ……………………….. il ………………………………….......
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………
Titolare della pensione INPS cat. …………….. N° …………………….. Sede di ………………………………………..
Residente a ……………………………………………….. CAP ……………………. Prov …………………………….
Via …………………………………………………………
DELEGA L’INPS
In conformità di quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 23 della legge 11.8.72, n. 485, a
riscuotere i contributi associativi con le modalità indicate dalla convenzione stessa.
In merito all’impegno assunto, il sottoscritto è consapevole che la presente delega si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno, salvo revoca esplicitamente formulata e indirizzata alla sede INPS che ha in carico la pensione.
La misura della trattenuta per contributi sindacali è stabilita nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole
rate di pensione – compresa la tredicesima – esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
- 1) 0,50 sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo;
- 2) 0,40 sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento
minimo;
- 3) 0,35 sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo.
Data …………………………..

Firma ……………………………………..

…………………………………………………………
(Firma e Timbro del Responsabile)
Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE nr. 2016/679)
Presa visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 e del D. Lgs. n. 101 del 2018, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i propri dati verranno comunicati
all’INPS quale delegato alla riscossione dei contributi associativi e:
ACCONSENTE NON ACCONSENTE alla comunicazione dei propri dati personali a società di servizio e/o
associazioni facenti parte del Sistema Confesercenti, al fine di ricevere da queste, via e-mail e/o posta ordinaria o mediante
sms e/o contatto telefonico, comunicazioni informative relative a nuove proposte di servizi, applicazione di convenzioni
con enti pubblici e privati, nonché proposte attinenti agli scopi associativi.
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti inviando una raccomandata a. r. a FIPAC CONFESERCENTI, con
sede legale in Via Nazionale, 60 – 00184 Roma (RM) o mediante PEC all’indirizzo sopra riportato.
Per altre informazioni può prendere visione dell'informativa estesa disponibile sul sito web www.fipac.it nell’apposita
sezione privacy-adesione, e messa a disposizione in formato cartaceo presso le strutture territoriali.

Data …………………………..

Cod. Struttura Territoriale ……………..

Firma ……………………………………..

INFORMATIVA BREVE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: FIPAC CONFESERCENTI, con sede legale in Via Nazionale, n. 60 – 00184
Roma (RM)
Tel. 0647251. E-mail fipac@confesercenti.it; dpo@confesercenti.it - PEC: fipac@pecconfesercentinaz.it.
QUALI DATI TRATTIAMO E PER QUALI FINALITA’: Il Titolare tratta i Suoi dati personali, conferiti in sede di
adesione, quali: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono, categoria e
numero di pensione, dati derivanti dall’acquisizione del documento di identità, dati assicurativi, previdenziali fiscali, solo
necessari allo svolgimento di pratiche da Lei richieste; iscrizione al sindacato, per: 1) Dare esecuzione al rapporto
associativo e per adempire gli obblighi di legge, 2) previo suo esplicito consenso, per l’invio a mezzo email, posta
ordinaria o sms, di comunicazioni promozionali da parte del Titolare e delle Associazioni e Società facenti parte del
sistema Confesercenti, relative a nuove proposte di servizio o convenzioni con enti pubblici e privati e comunque attinenti
allo scopo associativo; 3) salvo il diritto di opposizione, per l’invio di comunicazioni di natura promozionale ai fini
dell’offerta diretta di prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti e relativi all’attività dell’Associazione.
NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati trattati per la gestione del Suo rapporto associativo è
obbligatorio, in quanto necessario per l’espletamento dei relativi adempimenti. Il conferimento dei dati per l’invio di email, anche per il tramite delle società e associazioni del sistema Confesercenti per iniziative promozionali, presenti e
future, relative ai Servizi offerti e/o nuove convenzioni per gli associati, è facoltativo.
A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI: INPS, INAIL e Istituti convenzionati per la riscossione
dei contributi associativi, Autorità giudiziarie, Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi riservati
all’Associato, nonché a quei soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, ai fini
dell’espletamento delle finalità di esecuzione del rapporto associativo; consulenti e liberi professionisti in forma singola
o associata, Banche e istituti di credito, pubbliche amministrazioni, Servizi in Cloud; Società e Associazioni facenti parte
del sistema Confesercenti, strutture confederali, promosse da quest’ultima e/o comunque ad essa collegate, per fini fiscali,
amministrativi, contabili organizzativi e legali.
I suoi dati non sono oggetto di diffusione né di trasferimento in uno stato extra UE.
COME TRATTIAMO I DATI: I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato e conservati, a tali fini, su server, assicurando l’impiego di misure di sicurezza e organizzative adeguate.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI: Per un periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla
cessazione del rapporto associativo, per adempiere alla finalità di esecuzione del rapporto associativo. Per un periodo di
24 mesi dalla registrazione, salva la revoca del consenso, per la finalità promozionale.
I SUOI DIRITTI: Diritto di accesso (ottenere la conferma dell’esistenza di un trattamento); Diritto alla rettifica (ottenere
la rettifica dei dati se incompleti o inesatti); Diritto alla cancellazione (ottenere la cancellazione dei dati qualora non
rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto); Diritto alla limitazione del trattamento (ottenere la limitazione del
trattamento concernente i dati qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto); Diritto alla portabilità
(ottenere il trasferimento dei dati in favore di un diverso titolare); Diritto di opposizione (opporsi al trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento);
Diritto di revoca del consenso (revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento); Diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, sezione “Modulistica/Reclamo”), PEC
protocollo@pec.gpdp.it.
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