
SCHEDA DI ADESIONE 

 II sottoscritto __________________________________ codice fiscale __________________________________________________ 

 nato il  __________________________ a  _________________________________________________________________________ 

residente in ___________________  prov. _____ indirizzo ___________________________________________ cap  ____________ 

tit./leg. rapp. della ditta _______________________________________________________________________________________   

Attività __________________________________  cod. ATECO _______________ città ______________________________   prov. _______ 

via ___________________________________________________  cap. _____________ tel. __________________ fax __________________ 

cellulare _____________________________________ indirizzo email __________________________________________________  

partita IVA ____________________________________ codice fiscale azienda ___________________________________________ 

in qualità di      artigiano     commerciante, altro  REA/CCIAA n°  _________________________________________________________ 

DICHIARA 

avvalendosi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 
di cui all’alt. 76 del citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di conoscere ed 
accettare lo Statuto di Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per l’Italia - aderente a Confcommercio - e di aderire alla 
medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi 
tramite gli Istituti convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, INAIL). 

Il sottoscritto è consapevole che l'impegno assunto ha validità annuale, che si intende tacitamente rinnovato di anno in anno 
e che l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa 
pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 settembre dell'anno in corso. 

AUTORIZZAZIONE ALL INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della le e 4 giugno 1973 n. 311. 

autorizza 

l’INPS a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari dell’Associazione, 
unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, con le stesse modalità e periodicità previste dall'alt. 2 della 
legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.  

La presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e può essere revocata esclusivamente in forma 
espressa, con le modalità previste dalla convenzione sopra citata. 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall'INPS per la 
riscossione dei contributi, sono dall’lstituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare del trattamento e sono dallo stesso 
svolti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti 
stabiliti dal citato decreto legislativo nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti. 

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’lNPS, resa ai sensi dell’art. 13 de d. Igs. n. 196/2003, è 
consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell'Istituto. 

Data ___________________________   FIRMA _____________________________________ 



CONSENSO DELL'INTERESSATO/I AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Pienamente informato/i ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati 
personali, ai sensi dell'art. 23 dello stesso: 

io sottoscritto: 

___________________________________________________________

in rappresentanza di: 

____________________________________________________________ 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (anche di natura sensibile) di cui alle lettere dalla A) alla H) comprese del punto 2 
dell’informativa rilasciata, per attività funzionalmente collegate al rapporto associativo istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali (anche di natura sensibile) di cui alle lettere dalla A) alla H) comprese del punto 2 
dell’informativa rilasciata, per attività funzionalmente collegate al rapporto istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (di esclusiva natura comune) di cui alla lettera dalla I) del punto 2 dell’informativa 
rilasciata, per attività non funzionalmente collegate al rapporto associativo istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali (di esclusiva natura comune) di cui alla lettera dalla I) del punto 2 dell’informativa 
rilasciata, per attività non funzionalmente collegate al rapporto associativo istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (di esclusiva natura comune) di cui alla lettera dalla J) del punto 2 dell’informativa 
rilasciata, per attività non funzionalmente collegate al rapporto associativo istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali (di esclusiva natura comune) di cui alla lettera dalla J) del punto 2 dell’informativa 
rilasciata, per attività non funzionalmente collegate al rapporto associativo istaurato: 

 esprimo / esprimiamo il consenso  nego / neghiamo il consenso 

Esprimo/esprimiamo altresì il mio/nostro impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, 
variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso. 

Data ______________________  Firma dell’Associato ____________________________
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IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  PPEERR  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  

Titolare del Trattamento:   AAssccoomm  CCoonnffccoommmmeerrcciioo  BBeerrggaammoo  ––  VViiaa  BBoorrggoo  PPaallaazzzzoo,,  113377  ––  2244112255  BBeerrggaammoo  ((BBGG))  

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla 
tutela del trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del Trattamento Ascom Confcommercio Bergamo, con sede in Bergamo (BG), Via Borgo Palazzo, 137, La/Vi informa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 

1. il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati");

2. il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei/Voi o da terzi è svolto/sarà svolto per:

A. finalizzare la sua adesione all’Associazione; 

B. espletare le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;  

C. l’invito alla partecipazione ad eventi indetti (a titolo indicativo e non esaustivo: convegni, seminari locali e 
nazionali);  

D. l’invio di informazione continua in merito a notizie, articoli, bandi, ecc….;  

E. l’esplicazione degli adempimenti amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori; 

F. la gestione a livello amministrativo ed eventualmente commerciale del nostro rapporto; 

G. la definizione, la gestione, e l’esecuzione dei contratti tra noi stipulati comprese le prestazioni necessarie per 
garantire le forniture; 

H. adempiere a specifiche richieste dell'interessato; 

I. l’informazione e l’aggiornamento relativi ai servizi da noi offerti; 

J. la redazione di statistiche interne, di analisi di mercato, la gestione della corrispondenza anche riferita a ricerche, 
promozioni, pubblicità. 

3. il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte
Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;

4. i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati ai seguenti Titolari autonomi del Trattamento e/o Responsabili Esterni:

 Confcommercio e Unione Regionale Lombarda per l'attività sindacale
 Bergamo Terziaria srl, Caf in Ascom srl, CAT Ascom-Bergamo srl per l'archiviazione dei dati personali
 SEAC spa per l'archiviazione dei doti personali
 Iniziative Ascom Spa per la spedizione dei periodici e giornali associativi
 Istituti di Credito per fondi previdenziali integrativi
 Masec, Fogalco e Enti Bilaterali per finalità statutarie
 Istituti previdenziali e assistenziali ai fini previdenziali
 Consulenti per l'attività statutaria

5. l'ambito di comunicazione dei dati è funzionalmente e strettamente correlato a quanto necessario per il perfezionamento
della fornitura dei servizi offerti; la comunicazione è effettuata esclusivamente in abito nazionale;

6. non è permessa la diffusione dei dati conferiti. La possibilità di diffondere i dati stessi (diffusione = comunicazione a
soggetti indeterminati) è vincolata ad espressione consenso specifico e obbligatorio;
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7. il conferimento da parte Sua/Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria / facoltativa in relazione alle diverse finalità
dei trattamenti; in caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione potrà derivare:

A. l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare i servizi richiesti, se i dati sono necessari 
all'esecuzione del rapporto stesso; 

B. l'impossibilità di effettuare alcuni i servizi che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse; 

C. la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate 
all'esecuzione del rapporto; 

D. la mancata possibilità di svolgere attività non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto. 

8. la informiamo che, per qualsiasi chiarimento in merito a questi argomenti, potrà rivolgersi alla Titolare del Trattamento
Ascom Confcommercio Bergamo – Via Borgo Palazzo, 137 – 24125 Bergamo – Tel. 035.4120111 – Fax
035.4120182 – e.mail info@ascombg.it - anche in caso di incertezza sulla natura di un dato e sul comportamento da
tenere per il suo trattamento

9. nei Suoi/Vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

A. conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 

B. essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

C. ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 

D. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

E. opporsi per pubblicità o per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

F. opporsi all'invio di materiale informativo. 

Il testo completo degli artt. 7, 13, 23, 24 e 26 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile presso la nostra 
sede ed anche sul sito www.garanteprivacy.it 

La/Vi preghiamo quindi, nei casi non previsti dall’art. 24 comma 1.b, di volere esprimere il Suo/Vostro eventuale consenso scritto 
al/i predetto/i trattamento/i e alle conseguenti possibili comunicazioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci 
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso. 

Bergamo (BG),  ………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

(Il Presidente dell’Associazione/Responsabile Interno Privacy) 
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