
Ver. 2018 

 
DOMANDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto  ...................................................................................................................................................................  

nato/a a  ..........................................................................................  prov.  .................  il  ...............................................  

residente a  .............................................................................................  C.A.P.  ....................  prov.  ............................  

Via/P.zza  .................................................................................................................................................  n.  .................  

nella qualità di  .....................................  della Ditta/Società ............................................................................................  

con sede legale a  ...................................................................................  C.A.P.  ....................  prov.  ............................  

Via/P.zza  .................................................................................................................................................  n.  .................  

Telefono  .........................................................................................  Fax ........................................................................  

e-mail ....................................................................................... PEC  ..............................................................................  

Codice Ateco e descrizione l’attività  ....................... / .....................................................................................................  

codice fiscale  .................................................................. Partita IVA .............................................................................  

codice INPS ............................................................. matricola .......................................................................................  

codice INAIL ............................................................. PAT ...............................................................................................  

CHIEDE 
di aderire alla FedImprese – Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, terziario, delle Piccole e Medie 
Imprese, dei Professionisti e Dirigenti d’azienda. 

DICHIARA 
a)  di conoscere e di accettare lo Statuto Nazionale di FedImprese, di aderire ai C.C.N.L. siglati, assumendo diritti ed obblighi conseguenti. Si impegna a versare i 

contributi associativi, in misura e forma determinate dagli Organi Statutari, nonché i contributi e gli oneri derivanti dalla applicazione dei CCNL siglati da 
FedImprese ed utilizzati dalla dichiarante, in via diretta o tramite gli Istituti convenzionati, anche ai sensi della L. 311/1973 e ss.mm. e della L. 334/1968 e 
ss.mm. (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.), unitamente, in quest’ultimo caso, il versamento dei contributi stabiliti dalle norme. 

b) La presente domanda di adesione, annulla e sostituisce qualsiasi altra adesione o delega da me firmata ad altra organizzazione ed ha efficacia almeno per un 
anno e s’intende rinnovata di anno in anno, salvo revoca. 

c) di essere consapevole che l’eventuale recesso dalla qualità di Socio o dall’utilizzo dei C.C.N.L. siglati da FedImprese deve essere comunicato per iscritto a 
FedImprese  che, ai fini della cessazione del versamento contributivo associativo e degli obblighi collegati alla condizione di Socio e/o utilizzatore dei C.C.N.L., 
provvederà a trasmettere la comunicazione di recesso alla competente Sede territoriale dell’Ente previdenziale convenzionato ed a tutti gli Enti interessati, fatti 
salvi gli obblighi statutari. Il Recesso produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione. 

d) di aver ricevuto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, allegata alla presente e sottoscritta. 
  

 

 ________________   ________________________________________  
 Data Firma e timbro 

Si approvano, specificatamente, le clausole di cui ai punti a), b), c), d).  ________________________________________  
 Firma e timbro 

 Il Responsabile dell’adesione  Il Presidente FedImprese 

 _________________________________ _________________________________ 
 Firma per esteso Firma e timbro

Si allega copia del documento di identità 

Sede Operativa 
Viale San Nicola, 17/d - 73100 Lecce 

Sede Legale  
Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE) 

www.fedimprese.it Telefono 0832 246260 Fax 0832 257427  info@fedimprese.it 



 

Spett.le Associazione 

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

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

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

 

e p.c. Spett.le INPS di 

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

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

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

Oggetto: Disdetta quota associativa 

Il/la sottoscritto/a  ...........................................................................................................................................  

nato/a  ................................................................................................................  il  ........... / ......... / ..............  

Codice Fiscale  ..................................................................................................................................................  

titolare dell’azienda commerciale sita in  ........................................................................................................  

Via  ......................................................................................................................................  n.  .......................   

codice INPS ......................................................................................................................................................  

Chiede 

l’immediata cancellazione dai ruoli associativi e contributivi di codesta associazione e, nel contempo, 

invita il Vs. Spett.le Istituto di Previdenza a non trattenere le quote associative sindacali a decorrere dal 

________________. 

Si riserva ogni diritto ed azione conseguenti al mancato adempimento di cui sopra. 

 

 

_______________________________ 
Firma 

__________________, li ________________________ 

 
Si allega copia del documento di identità 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Terziario Avanzato, delle Micro, Piccole
e Medie Imprese, dei Professionisti e Dirigenti d’Azienda di seguito “FedImprese”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati identificativi forniti in esecuzione della sua domanda di
partecipazione ai corsi di formazione e/o domanda di iscrizione a FedImprese e/o invio di mailing list all’indirizzo da Lei
fornito o reperito in rete da siti che lo hanno reso pubblico, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta FedImprese. Il trattamento è necessario ed è richiesto per
l’esecuzione dei compiti assegnati dalla legge a FedImprese. Per il principio di minimizzazione dei dati, i dati personali da
Lei forniti per usufruire dei servizi offerti da FedImprese, rientranti nella categoria dei dati identificativi, non sono suscettibili
di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo, in
particolare: il trattamento non può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio
alla reputazione, perdita di riservatezza, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione; non rischia di essere
privato dei diritti e delle libertà e non verrà impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che la riguardano. Difatti, non
sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali
e a reati o alle relative misure di sicurezza. Non sono trattati casi di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante
l’analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili
personali.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FedImprese, nella persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente Salvatore
Longo domiciliato per la carica in Lecce In Viale San Nicola 17/D, che svolgerà anche funzioni di Responsabile del
trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Per la categoria dei dati trattati da FedImprese, non essendo autorità o organismo pubblico, non effettuando monitoraggi
su larga scala e non trattando categorie particolari di dati, non è richiesta la nomina del responsabile della protezione dei
dati (DPO)

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’iscrizione a FedImprese, la partecipazione a corsi di formazione o ad
iniziative spettanti per legge all’attività di FedImprese. Saranno forniti, inoltre, per gli adempimenti e per tutte le
comunicazioni previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni a INPS, INAIL, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ad Agenzia delle Entrate, Amministrazioni comunali, Amministrazioni Regionali, e qualsiasi Ente pubblico
che necessiti dei dati per i fini associativi e per quelli previsti dalla normativa. I detti enti pubblici sono già in possesso dei
dati identificativi relativi al trattamento.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento e conservazione dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in ambienti non pubblici. La
comunicazione dei dati sarà effettuata personalmente o tramite PEC aziendale, apribile solo a cura del Responsabile del
trattamento, per assicurare la riservatezza, l’integrità dei dati così come previsto dall’art. 29 e 32 del GDPR 2016/679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario e comunque non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Diritto all’accesso ai dati e alla modificazione
Avrà il diritto di ottenere da FedImprese la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni relative. Inoltre, avrà diritto ad
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.

Cancellazione dei dati
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e FedImprese ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, facendo salvi i dati
raccolti per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita FedImprese.
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Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti, come condizione necessaria all’erogazione di qualsiasi servizio fornito da FedImprese,
non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe autonomamente e senza richiesta di
FedImprese, conferire a FedImprese dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati non saranno comunque trattate da
FedImprese se non dopo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
FedImprese non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

prima della revoca;
j) reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a FedImprese, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo
mail: mailing@fedimprese.it.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata
per le finalità indicate nell’informativa.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali e/o certificazioni al consulente del lavoro
da lei indicato relativamente alle finalità indicate nell’informativa.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede.

 Esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso

a ricevere telefonate o mail ai numeri ed indirizzi forniti per le finalità indicate
nell’informativa.

.............................., lì ...................................
...............................................................................

firma
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