SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a____________________________________________ ___cod.fisc.___________________________________________
nato/a__________________________________________________prov._____________il______________________________________
residente a ________________________ __prov._______cap._________n via/piazza ___________________________________ n._____
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda____________________________________________________________________
denominazione commerciale___________________________________________________P.IVA_________________________________
con attività di commercio e/o servizi di_________________________________________________________________________________
codice ateco_______________ n° REA_____________ CCIAA di _________________ data ____________ n° dipendenti:_____________
con sede legale a ______________________prov. ______ cap.__________in via/piazza ________________________________ n.______
e sede operativa a ________________________ prov.______ cap._________in via/piazza ______________________________n.______
telefono___________________________Fax ___________________Cell.____________________________________________________
e-mail_________________________________________________________IndirizzPEC_______________________________________

DICHIARA
di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI della provincia di Livorno aderente alla
Confcommercio, di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi
associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta e/o per il tramite di Istituti convenzionati, anche ai sensi della
legge 4 giugno 1973 n.311 e successive modifiche, (INPS e INAIL), unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti
dalle norme.
È' consapevole che l’eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto all’Associazione Provinciale della predetta Confederazione che, ai fini della
cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente sede territoriale dell’Ente
previdenziale convenzionato e che, fatti gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di
presentazione.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale, di sapere che i contributi associativi sono personali e
quindi riferiti ai titolari delle ditte ed ai singoli partecipanti delle imprese societarie.
Il/la sottoscritto/a prende atto che a norma della Statuto Sociale questa iscrizione lo impegna a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio e che
l’impegno stesso sarà rinnovato tacitamente di biennio in biennio qualora non provveda a dare disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi
prima dell’anno solare stesso.
In deroga alla normativa SEPA, le parti concordano che tutti gli addebiti in conto corrente saranno effettuati senza alcuna preventiva notifica ma
direttamente alla scadenza, nei modi e nei termini così come indicati nella scheda associativa.

Livorno lì,....................................

Per l'Associazione

FIRMA dell'Associato

…...................................................

…..…………………………………………….

Il/la sottoscritto/a ________________________________ Titolare dell'azienda _______________________________________________________
autorizza
Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Livorno a dare disdetta per l'eventuale iscrizione ad altre organizzazioni di categoria.

Firma dell'Associato

….....................…............................
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Reg. UE 679/2016 - GDPR)
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO – con sede legale in Via Serristori 15 – 57123 Livorno (di
seguito “CONFCOMMERCIO LIVORNO” oppure il “Titolare”) ha redatto la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
“General Data Protection Regulation” (di seguito, per brevità, il GDPR), al fine di permetterLe di conoscere come vengono gestite le Sue informazioni
personali e aziendali in conseguenza della sua adesione all’Associazione e, se del caso, di prestare un consenso al trattamento dei Suoi dati personali
espresso e consapevole.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, R.T.D E DATI DI CONTATTO
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti:
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO – con sede legale in Via Serristori 15 – 57123, C.F.
92126190492, contattabile ai seguenti recapiti: Tel 0586.1761058, Fax 0586.1761065, Mail: info@confcommercio.li.it
Pec:
confcommerciolivorno@confcommercio.legalmail.it.
Confcommercio Livorno ha designato il proprio referente interno privacy nella persona del Segretario Direzionale Carlotta Gadducci contattabile alla mail:
privacy@confcommercio.li.it. L’informativa completa sul trattamento dei dati (privacy policy) è scaricabile dal sito www.confcommercio.li.it
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati da CONFCOMMERCIO LIVORNO in conseguenza dell’adesione all’Associazione sono da Lei forniti su base esclusivamente
volontaria e sono riconducibili alle seguenti categorie di dati personali comuni:
a. dati anagrafici ed identificativi dell’impresa e dei suoi rappresentanti richiesti nella domanda di adesione;

b.
c.
d.
e.

dati di contatto e di identificazione bancaria necessari per la corretta gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi
amministrativi, legali o fiscali inerenti il rapporto stesso;
dati di contatto mail per la ricezione di informazioni/circolari di aggiornamento sulle attività, gli eventi e le iniziative di diretta rilevanza per la
categoria, nonché sulle più rilevanti novità normative del settore del commercio e servizi e libere professioni;
eventuali informazioni aziendali e/o personali aggiuntive richieste ai fini della fruizione dei particolari servizi che CONFCOMMERCIO
LIVORNO mette a disposizione dei propri Associati (ad es. formazione, consulenza legale e relazioni sindacali);
dati di contatto da inserirsi in apposite mailing list per l’invio periodico di mail, newsletter, rassegne stampa, eventuali comunicazioni interattive
su canali social;

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro Suo specifico consenso ove necessario, ha le seguenti finalità:
a) perseguire gli scopi dell’Associazione, esplicati nello Statuto sociale e funzionali alle attività della CONFCOMMERCIO LIVORNO; in
particolare per studiare e realizzare iniziative dirette alla tutela ed alla assistenza sindacale,sociale, economica e tecnica dei soci; per assistere e
rappresentare i soci nella stipulazione di contratti di lavoro e nella risoluzione di eventuali controversie e per vigilare sull’applicazione e
sull’osservanza dei contratti stessi; per promuovere l’istruzione professionale delle categorie rappresentate; per sviluppare ogni iniziativa idonea
ad incrementare le relazioni commerciali con l’interno e con l’estero; per designare e nominare proprio rappresentanti in enti, consessi e
commissioni;
b) evadere specifiche richieste dell’interessato di fruizione dei servizi promossi dall’Associazione; ovvero per prestare agli associati assistenza
diretta e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro, nonché assistenza diretta in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa,
contabile, finanziaria sul piano generale e specifico ed ogni altro servizio da questa svolto.
c) consentire agli Istituti convenzionali su richiamati (INPS e INAIL) il trattamento dei dati per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge
e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
d) riscossione dei contributi associativi per il tramite degli Enti convenzionati o società di recupero;
e) ottemperare a tutti gli adempimenti amministrativi, di legge o fiscali connessi al rapporto associativo stesso;
f)
rilevazione del grado di rappresentatività della Confcommercio– Imprese per l’Italia della provincia di Livorno;
g) creazione di mailing list senza profilazione, per invio di comunicazioni per finalità informative e promozionali su particolari servizi ed eventi:
mailing list, newsletter, rassegne stampa, altre comunicazioni
h) consentire la comunicazione dei propri dati ad enti, società, istituti collegati all’Associazione per finalità di promozione, marketing, sviluppo
delle relazioni commerciali e sindacali.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (FINALITÀ DI ARCHIVIO STORICO)
I Suoi dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate ed in relazione alla permanenza in essere del
rapporto associativo. Successivamente, saranno soltanto conservati per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale e
comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dall’avvenuta cessazione del rapporto. Dopo la scadenza di tale periodo, i dati anagrafici in
possesso dell’Associazione - eventualmente anonimizzati e crittografati - potranno essere conservati esclusivamente con finalità di documentazione ed
archivio storico dell’Associazione, ma solo previa espressione di un Suo specifico consenso alla conservazione.
5. BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità indicate alle lettere a), b), c), d), e) della sezione 3 sono rispettivamente gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del G.D.P.R.
in quanto trattasi di dati necessari al corretto svolgimento del rapporto associativo e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi; il loro conferimento
è obbligatorio e non richiede il Suo consenso, pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità della Sua ammissione e/o
prosecuzione del rapporto.
Il trattamento dei dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il socio comunichi
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
La base giuridica del trattamento per le finalità indicate alle lettere f) della medesima sezione 3 è invece l’art. 6.1.f) in quanto i trattamenti sono svolti in
base all’interesse legittimo della CONFCOMMERCIO LIVORNO al perseguimento dei propri scopi istituzionali e rappresentativi;
La base giuridica del trattamento per le finalità indicate alle lettere g), e h) della medesima sezione 3 è invece l’art. 6.1.a) in quanto i trattamenti sono svolti
in base al consenso dell’Associato.
Allo stesso modo l’art. 6.1.a) è la base giuridica anche per il trattamento effettuato con finalità di archivio storico di cui alla successiva sezione 4.
6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E RESPONSABILI DESIGNATI DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali potranno essere condivisi per le finalità di cui alla sezione 3 più sopra, con:
a. soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento, ossia: i) persone, società o studi
professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a CONFCOMMERCIO LIVORNO in materia contabile, amministrativa, legale,
tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi; ii) soggetti con i quali sia necessario interagire per
l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting provider) iii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la
manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica); (collettivamente “destinatari”); l’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento designati dal Titolare può essere richiesto scrivendo all’indirizzo mail privacy@confcommercio.li.it
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b.
c.
d.

soggetti, enti od autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità, tra cui Enti od Organismi convenzionati (INPS-INAIL);
persone autorizzate dal Titolare al trattamento di Dati Personali ex art. 29 del Regolamento necessario a svolgere attività strettamente correlate
all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
i dati potranno essere accessibili ad altri organismi istituzionali federati e confederati, con cui CONFCOMMERCIO mantiene rapporti di
affiliazione, per finalità amministrativo-contabili ai sensi all’art. 6(1)(f).

7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, conservazione ed agli altri principi esplicitati nell’Art.
5 del Regolamento UE 2016/679 e potrà essere effettuato sia con i mezzi cartacei, sia per il tramite di strumenti magnetici ed elettronici, in ogni caso idonei
- per quanto di ragione e allo stato della tecnica - a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. f) del Regolamento UE 2016/679, si informa che tutti i dati raccolti non
saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Il titolare adotta inoltre le opportune misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali. I nostri dipendenti ed i nostri collaboratori sono stati nominati “autorizzati al trattamento” sulla base dei
ruoli e delle mansioni lavorative espletate, e trattano i dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal titolare
con regolamento interno.
8. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati saranno trasmessi esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea.
9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni momento, può revocare ex art. 7 del
Regolamento il consenso prestato; proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati
Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino
l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare agli indirizzi sopra indicati ed in particolare alla email privacy@confcommercio.li.it
Ultimo aggiornamento Agosto 2018.

Confcommercio Imprese per l’Italia
della Provincia di Livorno
Il Presidente

CONSENSO INFORMATO
preso atto delle informazioni sopra riportate e delle prerogative a me riconosciute dal Regolamento UE 2016/679,
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ nato a ___________________________________
il _________________, C.F. ___________________________ Legale Rappresentante della Azienda __________________________________________
Con sede legale a _______________________________________ Via/Piazza _____________________________________________________________
P.I. ______________________________
autorizza CONFCOMMERCIO LIVORNO al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità specificati nella presente informativa.

Con specifico riferimento a quanto previsto ai punti 3 e 4 della medesima, esprime/nega inoltre il proprio consenso:
I.

Al trattamento dei dati per le specifiche finalità previste alla sezione 3.g) (invio di comunicazioni per finalità informative e promozionali su
particolari servizi ed eventi: mailing list, newsletter, rassegne stampa, altre comunicazioni);
●☐ Acconsento

II.

consente la comunicazione dei propri dati esclusivamente, nell'interessae dell'associato stesso, ad enti, società, istituti collegati all’Associazione
per finalità di promozione, marketing, sviluppo delle relazioni commerciali e sindacali;
●☐ Acconsento

III.

☐ NON Acconsento

☐ NON Acconsento

Al trattamento dei dati oltre il periodo ordinario di conservazione per la specifica finalità di documentazione ed archivio storico di cui alla sezione
●☐ Acconsento

☐ NON Acconsento
Firma dell'Associato

Data …...........................
.....................................................................
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