
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
Con la presente l’impresa      ___________________________________________________ 
           ditta/ragione sociale/denominazione sociale 
 
           ____________________________________________________________________ 
 
 

con sede in   ________________________________________________________________ 
       (indicare la sede legale o le eventuali unità produttive in Provincia di L’Aquila) 
 

Telefono  ______________      Fax     ____________     E-mail    __________________ 
 
 
esercente l’attività di  ________________________________________________________ 
 
 
Matricola INPS N. ___________________________________dipendenti n. ______________ 
 
comunica la propria iscrizione all’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia 
dell’Aquila, ai sensi dell’art. 16 bis del CCNL Terziario. 
 
_____________________ , lì  _______________ 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 
____________________________ 

(con timbro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 ;  L’ENTE BILATERALE PER IL TERZIARIO 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 Ente Bilaterale per il Terziario 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’Ente; 

• Alla riscossione dei contributi associativi in via diretta o per il tramite di enti convenzionati; 

• Alla formazione dell’indirizzario dell’Ente per l’invio delle comunicazioni agli associati, di periodici informativi 

e/o 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 di assistenza e rappresentanza contenute nello statuto dell’Ente, per prestare ai soci 

assistenza diretta e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro, nonché in tutte le materie di competenza 

dell’Ente; per studiare e realizzare iniziative dirette alla tutela 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 

designare e nominare eventualmente i propri rappresentanti in altri enti, consessi 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 rappresentanza 

di cui al punto precedente. In particolare, i dati potranno essere comunicati ai seguenti organismi collegati con sede 

comune all’Ente Bilaterale per il Terziario della Provincia dell’Aquila: Confcommercio-Unione Commercianti della 

Provincia di L’Aquila;; C.A.T. A.T.A. L’Aquila S.r.l.; Ascom-Fidi Soc. Coop. a r.l.; 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 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 . 

 

Data…….............. ...    nome e cognome in stampatello ____________________________________________________ 

 

  

 Firma e timbro__________________________________________ 

 
ENTE BILATERALE PER IL 
TERZIARIO DELLA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Codice per la Protezione dei 
Dati personali INFORMATIVA 

SUI TRATTAMENTI 


