
Dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi 
associativi, tramite gli Istituti convenzionati (INPS e INAIL) e Camera di Commercio.
Consente inoltre che l’INPS, l’INAIL e gli altri organismi convenzionati su richiamati in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge del 4 giugno 
1973 n. 311 riscuotano i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità e alle scadenze 
previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge. In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:
- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovato ogni biennio;
- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio del biennio successivo, a condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, 
almeno sei mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Avendo ricevuto, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto: 
a) consente al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione e per quelle indicate nella Informativa (*) di cui dichiara di aver preso piena 
conoscenza;
b) consente all’INPS, all’INAIL e agli altri Istituti convenzionati su richiamati il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla 
legge e dalla convenzione con l’Associazione su indicata;
c) consente al trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all’estero;
d) consente l’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS, dall’INAIL e dagli altri Istituti convenzionati su richiamati.
Non consente quanto indicato ai punti ....................................... della nota Informativa. Ai sensi della lettera C) dell’Informativa, il non consentire a quanto indicato alla lettera A) 
(escluso i punti 8 e 9) ed alla lettera D) (escluso il punto 6) dell’informativa medesima, determina l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto associativo.

............................................, li  ............................................................. timbro e firma ......................................................................................

(*) Informativa dell’interessato ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n. 196/2003 vedi retro
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M O D U L O  D I  A D E S I O N E

Il sottoscritto ..................................................................................................... ..................................................................... , in qualità di titolare/legale rappresentante della dit-

ta/Società/Ente .......................................................................................................................................................................................................................................................... , 
interessato alla realizzazione delle finalità istituzionali di Codesta Associazione,  condividendone pienamente lo spirito e gli ideali che l’animano, avendo inoltre vivo interesse per 
l’attività svolta dalla stessa e nel pieno rispetto dello spirito che l’ha promossa

CHIEDE

rimettendosi fin d’ora al giudizio inappellabile che Codesta Federazione esprimerà al riguardo, di essere ammesso a Federtelservizi,  in qualità di socio, impegnandosi ad accettare 
lo Statuto, ad adeguare la propria attività ai principi fissati dalla Federazione ed a corrispondere la quota di adesione e quelle biennali di partecipazione che saranno deliberate 
dal Consiglio Direttivo.
Dichiara che la propria attività viene svolta nel pieno rispetto della normativa italiana, soprattutto di quella antiterrorismo.
È a conoscenza del fatto che dopo l’approvazione della presente richiesta la propria effettiva ammissione è subordinata al versamento della quota di adesione.
Fornisce le seguenti informazioni anagrafiche:

Ragione sociale ....................................................................................................................................................................................... 
Sede legale  .............................................................................................................................................................................................. 
Sede commerciale ...................................................................................................................................................................................
Telefono ............................................ fax ............................................ e-mail .......................................................................................
Codice Fiscale ................................................................................. Partita Iva .................................................................................
cod. CON:                                            cod. ATECO:  
DatI anagrafICI ComplEtI DEl lEgalE rapprEsEntantE/tItolarE

................................................................................................................................................................................................................
nato a ........................................................... prov. ..................... il ..................................... C.F. ..............................................................
rapprEsEntantE/rEfErEntE DEll’ImprEsa (sE DIvErso Dal lEgalE rapprEsEntantE) 

................................................................................................................................................................................................................

Aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia - Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
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COGNOmE NOmE

CITTà VIA CAP

CITTà VIA CAP

COGNOmE NOmE

COGNOmE NOmE
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A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione, La informiamo che i Suoi dati personali e sensibili sono trattati nell’ambito della banca dati infor-
matica e cartacea di FEDERTELSERVIZI, titolare del trattamento, ed in particolare che

a) finalità del trattamento 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali e sensibili acquisiti e richiesti, anche attraverso successivi aggiornamenti dalla data di adesione 
all’Associazione, ha le seguenti finalità:  
• svolgimento delle attività associative di assistenza e rappresentanza, nonché relative alla costituzione e gestione del rapporto associativo;
• rilevazione del grado di rappresentatività dell’associazione;
• riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
• formazione dell’indirizzario dell’associazione per l’invio delle comunicazioni agli associati, del periodico informativo e di altro materiale su iniziative/campagne 
specifiche; 
• convocazione degli organi. 
Nell’ambito dello svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza i dati sono trattati per le seguenti finalità: 
1. informazione ed assistenza in materia legislativa, amministrativa, fiscale, finanziaria, contabile;
2. informazione ed assistenza in materia di gestione del personale, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, formazione professionale tecnica e sindacale degli 

operatori associati; sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l’interno e con l’estero; designazione e nomina di propri rap-
presentanti in enti, consessi e commissioni;

3. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee, nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati;
4. informazione ed assistenza nell’espletamento delle pratiche pensionistiche;
5. fornitura di servizi di tipo finanziario e assicurativo e di ogni altro servizio utile al migliore espletamento dell’attività imprenditoriale;
6. informazione attraverso mezzi di stampa o telematici;
7. rappresentanza presso Enti, Organismi e Commissioni;
8. marketing e comunicazione commerciale, invio di materiale promozionale e pubblicitario, anche on line, relativamente a servizi e/o prodotti offerti dall’Associazione 

e/o proposti da soggetti terzi incaricati dalla stessa; 
9. indagini statistiche e ricerche di mercato.

B) modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 della legge, viene eseguito, ad opera di personale appositamente incaricato, sia attraverso strumenti informatici, sia 
attraverso la raccolta dei documenti in tradizionali fascicoli, schede e archivi cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 33 – 35 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

C) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto associativo. Un eventuale anche parziale non conferimento dei dati potrebbe 
comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione di continuare a svolgere le proprie attività istituzionali e statutarie nonché di fornire tutti quei servizi per i quali 
l’acquisizione dei dati costituisce presupposto indispensabile per l’effettuazione delle prestazioni. I dati potranno essere integrati da altri dati raccolti presso enti o 
organismi convenzionati (INPS; INAIL) o presso archivi pubblici (archivio Infocamere). Ai fini del corretto trattamento dei dati è, comunque, necessario che l’interessato 
comunichi tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati forniti. 
D) ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
Ai fini dell’effettuazione del trattamento in parola, i dati raccolti potranno venire a conoscenza di soggetti incaricati al trattamento e dei responsabili al trattamento, 
eventualmente nominati; inoltre, i dati raccolti potranno essere comunicati a:
1. amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, istituti di credito, casse di previdenza ed assistenza, ente bilaterale, per lo svolgimento delle attività cui sono 

preposti; 
2. soggetti economici, pubblici e privati, che forniscono servizi strumentali e di supporto all’attività dell’Associazione o in esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti 

o comunque che svolgono per conto dell’Associazione o in convenzione con la stessa, compiti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e fornitura di prodotti/
servizi, limitatamente alle finalità di cui alla lettera A) che precede;

3. Servizi Imprese C.A.F. S.r.l. e SEAC S.p.A., della cui opera l’Associazione può avvalersi per l’espletamento di servizi di natura tecnica e commerciale. Nelle operazioni 
di trattamento le Società adottano tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e protezione dei dati, così come previsto dalle disposizioni di legge sopra richi-
amate;   

4. Confcommercio - Imprese per l’Italia, organizzazione nazionale cui aderisce l’Associazione; Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, nel cui ambito opera 
l’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e statutarie, nonché ad altre organizzazioni di categoria operanti sul territorio nazionale;

5. società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, società controllanti e società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché 
ad altri soggetti economici che svolgono attività di marketing e comunicazione commerciale;   

6. i dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione dell’Associazione e/o altre organiz-
zazioni di categoria ad essa collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali;

7. i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’U.E. nell’ambito delle finalità di cui alla lettera A). 

E) Diritti dell’interessato 
In relazione ai trattamenti che riguardano i Suoi dati personali, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed in 
particolare chiedere per iscritto al titolare del trattamento la modifica dei dati, l’aggiornamento, l’integrazione, eccetera.Qualora non desiderasse ricevere materiale 
promozionale e/o pubblicitario, a mezzo posta e/o tramite on line, lo può comunicare per iscritto al titolare del trattamento od inviare una mail all’indirizzo info@
federtelservizi.it.

f) titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è “Federtelservizi”, con sede in Via Solteri 78, - tel. 0461/880111 – fax 0461/880303; e mail info@federtelservizi.it.
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InformatIva sUl trattamEnto DEI DatI
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