
 

DOMANDA DI ADESIONE  
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. cod. fiscale ……………..................……… 
 
nato a …………………………………………………………. prov. ………………..….. il …………….…………….. 
 
residente in ...……………………………………………..via/piazza ……………………………………….. n. …….. 
 
nella qualità di titolare/legale rapp.te…...………………………………………………………………………………. 
 
della ditta/società …………………………………………………………….. P.IVA ………………………………… 
 
denominazione commerciale …………………………………………………………………………………………… 
 
esercente l’attività ………………………………………………………………. codice ateco ….…………………… 
 
con sede in …………………………..……………………………....………. prov. ………… cap …………………..  
 
via/piazza …………………………………………………………… n. ………… tel. ………………………………… 
 
indirizzo per corrispondenza ……………………………………………………………………………………………. 
 
fax ………..………………….. cell. …………..………………. e-mail …………………………………….………….. 
 
e-mail PEC ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
soci n. …..….… dip.ti fissi n. ……...… dip.ti stag.li n. …………. collaboratori n. …..…… unità locali n. ……… 

 
CHIEDE DI ADERIRE 

 
a Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze e contestualmente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, 
dichiarando di conoscere ed accettarne gli Statuti, il Codice Etico, i regolamenti ed i deliberati ed assumendo, insieme 
con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare s’impegna a versare i contributi associativi ordinari ed integrativi nelle 
misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o per il tramite di Istituti convenzionati, anche ai 
sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni (INPS, INAIL, CCIAA, ecc.).  
 
In merito all’impegno assunto, il sottoscritto è consapevole ed accetta che ai sensi dello statuto sociale :  
� l’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per l’anno successivo, con 

inizio dal 1° gennaio, alla data di adesione (art.7 c.4); 
� l’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di 

dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta 
da consegnare presso la sede legale di Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze (art.7 c.5);  

� i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque si 
trovino in posizione debitoria verso Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze, non possono esercitare 
i rispettivi diritti associativi (art.6 c.8). 

 
Esprime inoltre il proprio  consenso nei seguenti termini: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi 
dell’art.13 del decr. leg. 196/03: 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali così come descritti nell’informativa riportata sul retro ed in particolare ai 
punti 3, 4 e 5 della stessa.                     
 

Firma ………………………..……….…………… 
 
 
Data …………………………………… 
 
Confcommercio-Imprese per l’Italia                     Firma dell’Associato 
         Provincia di  Firenze      
 
 
 
……………………………………………                                                     …….…………………………………… 



 

 
INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/03, si comunica quanto segue: 
 
1. Dati trattati 
Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze tratta: 

- i dati raccolti con il presente modulo di adesione; 
- i dati relativi al pagamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale; 
- i dati relativi all’eventuale utilizzo dei servizi forniti agli associati da Confcommercio-Imprese per l’Italia 

Provincia di Firenze o da società, enti, organismi, imprese, partecipati e/o collegati o convenzionati; 
- i dati forniti per servizi erogati da Confcommercio-Imprese per l’Italia. 

 
2. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in loro mancanza, Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di 
Firenze può non essere in grado di gestire il rapporto di adesione e di fornire i contestuali servizi. 
 
3. Finalità del trattamento 
Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze tratta i dati per le seguenti finalità: 
� per gestire il rapporto di adesione; 
� per effettuare studi e ricerche allo scopo di ideare servizi ed attività adeguate alle esigenze degli associati; 
� per promuovere verso gli associati con qualsiasi mezzo, anche elettronico, informatico e telefonico o sms, 

informazioni utili alla loro attività imprenditoriale, nonché per fornire assistenza e consulenza oltre che i servizi 
richiesti dagli stessi. 

 
4. Comunicazione dei dati a terzi 
I dati sono comunicati: 
- Confcommercio-Imprese per l’Italia ed enti ed organismi partecipati e/o collegati, che li utilizzano per l’invio di 

materiale informativo e promozionale; 
- all’INPS, direttamente o tramite Confcommercio-Imprese per l’Italia, ai sensi della legge 311/73, per le 

verifiche necessarie al calcolo del contributo interassociativo (Contrin); 
- ad istituti bancari, enti, imprese, organismi partecipati o collegati a Confcommercio-Imprese per l’Italia 

Provincia di Firenze che svolgono il servizio di riscossione delle quote associative; 
- ad enti, imprese, organismi partecipati o collegati a Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze 

per la promozione e l’erogazione dei servizi di consulenza, assistenza, formazione e informazione agli 
Associati, anche via e-mail; 

- ad enti e società esterne che, in base ad appositi accordi con Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di 
Firenze, e/o con enti, imprese, organismi partecipati o collegati, forniscono agevolazioni e/o facilitazioni agli 
Associati. I dati vengono trasmessi per la verifica dell’appartenenza all’Associazione; 

- a società terze per la realizzazione di indagini demoscopiche il cui risultato è assolutamente anonimo; 
- agli altri Associati, con particolare riferimento, ancorché non esclusivo, alle cariche e agli incarichi dell’impresa 

associata; 
- ad enti, pubblici e privati, società terze, professionisti, pubblici ufficiali, per l’esecuzione dei servizi richiesti 

dagli Associati. 
 
5. Diffusione  
I dati sono diffusi in Italia e all’estero, unicamente per la promozione delle imprese associate, indicate in annuari, 
appositi elenchi e siti web. 
 
6. Diritti dell’interessato 
Ai sensi dell’articolo 7 del decr. leg. 196/03, l’interessato ha diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che 
lo riguardano, di rettificarli ed aggiornarli, di cancellarli se trattati in violazione della legge, di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Questi diritti possono essere 
esercitati contattando Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze agli indirizzi e ai numeri di telefono 
sotto indicati. 
 
7. Modalità del trattamento 
I dati sono trattati su supporto informatico e cartaceo. 
 
8. Responsabili e incaricati 
Ai dati hanno accesso i dipendenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze che allo scopo sono 
stati incaricati del trattamento. Ha inoltro accesso la società Seac Spa, con sede in Trento, Via Solteri 74, che 
gestisce il sistema informatico di Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze. 
 
9. Titolari 
Titolare del trattamento è Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/d, 
50122 Firenze – www.confcommercio.firenze.it – e-mail info@confcommercio.firenze.it  
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