
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
II sottoscritto                                                            codice fiscale 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
nato il                                                                        a 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
Tit./Leg. Rapp. della Ditta 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
attività                                    città  
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
via                                                                         tel.                                   Fax 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Telefono cellulare                                                           indirizzo email 
  
________________________________________________________________________________________________________________ 
Partita IVA                                                           codice fiscale azienda  
                                             
________________________________________________________________________________________________________________ 
Registro Economico Amministrativo (R.E.A.)                      data iscriz.  
                                                 
________________________________________________________________________________________________________________ 
data inizio attività                                               codice attività (ISTAT)                                                  
                                                 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di conoscere e di accettare lo Statuto della Associazione Esercenti e Commercianti, 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, o tramite Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive 
modificazioni (INPS e INAIL), unitamente, in quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
E' consapevole che l'eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto alla 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 salvi altri obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti 
fini, non prima dell'anno successivo a quello di presentazione. 
 

     DATA FIRMA DELL’ASSOCIATO FIRMA RESPONSABILE ASCOM 
 
_________________________________ 

 
__________________________________ 

 
___________________________________ 

 
CONSENSO (ex art. 23 D.LGS. 196/2003) 
Come da informativa riportata sul retro che mi è stata comunicata e di cui ho preso visione ai sensi del D.LGS.196/2003, 
l'esecuzione delle operazioni richiede la comunicazione (ed il correlato trattamento dei miei dati personali ai soggetti in essa 
indicati. 

lo sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

1) Confcommercio e Confcommercio Lombardia per I'attività sindacale  do il consenso □   nego il consenso □                           
2) Bergamo Terziaria srl, Caf in Ascom srl, CAT Ascom-Bergamo srl per l'archiviazione dei  
   dati personali do il consenso □   nego il consenso □                                                                                           
3) SEAC spa per l'archiviazione dei dati personali do il consenso □   nego il consenso □                                                           
4) La Rassegna srl per la spedizione di periodici e giornali associativi do il consenso □   nego il consenso □  
5) Istituti di Credito per fondi previdenziali integrativi do il consenso □   nego il consenso □ 
6) Masec, Fogalco e Enti Bilaterali per finalità statutarie  do il consenso □   nego il consenso □ 
7) Istituti previdenziali e assistenziali ai fini previdenziali do il consenso □   nego il consenso □ 
8) Consulenti per l'attività statutaria do il consenso □   nego il consenso □ 
 
 
______________________________________                                                   ___________________________________________ 
                        DATA                                                                                                                          FIRMA LEGGIBILE 
Inoltre in merito al trattamento dei dati che mi riguardano da parte di ASCOM Confcommercio Bergamo 
- per i dati personali do il consenso □   nego il consenso □ 
- per i dati sensibili do il consenso □   nego il consenso □ 
 
 
________________________________________                                                          ___________________________________________ 
                          DATA                                                                                                                           FIRMA LEGGIBILE 

 



 
INFORMATIVA PRIVACY (ex art. 73 D.LGS. 196/2003 e successive modificazioni) 

 
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) delle logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
Tutto ciò premesso, I'ASCOM Confcommercio Bergamo ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 196/2003, porta a 
Sua conoscenza che i dati sottoelencati, da Lei forniti, sono oggetto di trattamento da parte dell'ASCOM 
Confcommercio Lombardia ai fini statutari. 
Dati personali oggetto di trattamento: anagrafici, familiari, reddituali, titoli di studio, esperienze lavorative, 
adesioni ad associazioni sindacali ed altri dati da Lei forniti al momento della compilazione della scheda di 
adesione o successivamente, variazioni e aggiornamenti inclusi. I dati sono trattati in forma manuale, 
cartacea ed elettronica. Fra i dati sopra indicati sono considerati dall'art. 4 comma 1 lettera D del D.LGS. 
196/2003 dati sensibili quelli relativi all'adesione ad associazioni sindacali.  
II trattamento e la comunicazione a terzi dei dati sensibili richiede sempre il Suo consenso, salvo la legge 
non disponga altrimenti; lo stesso vale per la comunicazione a terzi dei dati personali non sensibili. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1) Confcommercio e Confcommercio Lombardia per l'attività sindacale. 
2) Bergamo Terziaria srl, Caf in Ascom srl, CAT Ascom-Bergamo srl per l'archiviazione dei dati personali.  
3) SEAC spa per l'archiviazione dei doti personali. 
4) La Rassegna srl per la spedizione dei periodici e giornali associativi.  
5) Istituti di Credito per fondi previdenziali integrativi. 
6) Masec, Fogalco e Enti Bilaterali per finalità statutarie.  
7) Istituti previdenziali e assistenziali ai fini previdenziali.  
8) Consulenti per l'attività statutaria. 
E' del tutto evidente che il rifiuto da parte Sua alla comunicazione dei dati personali renderebbe difficile o 
impossibile la prestazione dei servizi sopra indicati. 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ASCOM Confcommercio Bergamo. 

http://d.lgs.196/2003
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