
 

 

 

 

 

  

Di   conoscere   ed   accettare  lo  Statuto  dell’Unione  Commercianti  della  Provincia   di  

L’Aquila, di aderire  alla  medesima  assumendo,   insieme con i diritti,    gli obblighi                    

conseguenti. In particolare si impegna in proprio nonché in nome e per conto dei soci 

suddetti a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli 

Organi statutari, in via diretta, o tramite Istituti convenzionati, anche ai sensi della Legge 4 

Giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni (INPS e INAIL) e Legge 27 Dicembre 

1997 n. 449 art. 24 comma 34 (CCIAA), unitamente in questo ultimo caso, al versamento 

dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 

E’ 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 trasmettere tempestivamente alla competente Sede 

Territoriale dell’Ente convenzionato e che, fatti salvi altri obblighi statutari (*), la stessa 

Produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione. 

(*) Ai sensi dell’art.7 comma 4  dello Statuto Sociale il sottoscritto/a si impegna a tutti gli 

effetti di Legge e Statutari a mantenere i suoi obblighi nei confronti dell’Organizzazione per 

l’anno solare in corso e per l’anno successivo, e nel caso che la domanda di recesso non 

venga formulata ai sensi  dell’art.7 comma 5 dello Statuto Sociale  e sei mesi prima della 

scadenza l’adesione si intenderà tacitamente  rinnovata  di biennio in biennio. 

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del 

decreto legislativo n.196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari come effettivamente esplicitato sul retro.” 

 

L’Aquila, In fede____________________________ 

               (firma) 

IL RESPONSABILE ASCOM 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a Il   

Cod. Fisc. Partita IVA  

In qualità di TITOLARE 

 

Della Ditta 

Con sede a 

Via/Piazza 

Esercente l’attività di  

 

Tel. Fax Cell. 

Codice INPS  Codice INAIL  

Registro Imprese (C.C.I.A.A.) N° 

Indirizzo mail Codice Confcommercio 

PEC 

DICHIARA 

SCHEDA ASSOCIATIVA 



 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs.196/03 garantisce  che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all'identità personale ;  La Confcommercio Unione 

Commercianti della Provincia di L’Aquila  è titolare del trattamento.   I dati sono trattati in 

modalità cartacea e/o con sistemi informatici. La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso è 

consentito solo al 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 e al personale 

espressamente incaricato del trattamento; Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato sulla 

liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua riservatezza. In ogni momento 

Lei potrà esercitare i suoi diritti ( art.7 del Codice) per verificare la correttezza dei dati ed eventualmente 

chiederne l’aggiornamento, la sospensione,la cancellazione la trasformazione rivolgersi direttamente al  

responsabile del trattamento : il sig. Roberto Donatelli, via posta presso Confcommercio Unione 

Commercianti della Provincia di L’Aquila - Via S.Chiara d’Acquili n. 23, 67100 L’AQUILA tel. 

0862/413450  Fax 0862/411284 nei modi previsti dal Codice. 

Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative: 

 Alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Unione; 

 Alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati; 

 Alla formazione dell’indirizzario dell’associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati, del 

periodico informativo e di altro materiale su iniziative/campagne specifiche; 

 Alla convocazione degli organi. 

Il consenso al trattamento è indispensabile per instaurare il rapporto associativo, i dati sono necessari per lo 

svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello statuto dell’Unione, 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; 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 i 

propri rappresentanti in enti, connessi e commissioni. 

Il mancato consenso al trattamento  non consente il normale svolgimento dei servizi. 

Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il socio 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 di cui al punto precedente. In particolare, i dati potranno essere comunicati ai seguenti 

organismi collegati aventi sede presso l’Unione Commercianti della Provincia dell’Aquila: Ascom-Fidi Soc. 

Coop. a r.l. ; C.A.T. A.T.A. L’Aquila S.r.l.; Ente Bilaterale per il Terziario della provincia di L’Aquila; 

Ascom Servizi ; agli organismi di controllo (giudiziari) in forza di norma di legge.I dati sono raccolti 

direttamente presso il socio e possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi 

convenzionati (INPS, INAIL) o presso archivi e registri pubblici (ad es: archivio Infocamere); lei ha diritto di 

conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, rettificare, integrare, 

cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta via posta al responsabile del Trattamento  

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il sottoscritto, dato atto di avere ricevuto l'informativa prevista all'art. 13 del DLgs. 196/2003 in 

materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, esprime il 

suo consenso al trattamento (inclusivo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione, distruzione)ai sensi degli articoli 23, 24, 25 del summenzionato decreto  

secondo i termini della summenzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali . 

         

L’Aquila, Nome e Cognome in stampatello 

                                                                                  

                                                                                    _______________________________________       

                                                    

        

                  Firma  ________________________________________ 

CONFCOMMERCIO  

Unione Commercianti della 

Provincia Di L’Aquila  

Codice per la Protezione dei Dati personali 
INFORMATIVA SUI TRATTAMENTI  


