
 

 

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 …………………………..                                                              Firma …………………………………….. 

 

Cod. Struttura Territoriale …………….. 

http://www.fipac.it/


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 e-

mail, 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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