NUOVA AZIENDA
ASSOCIATA

SCHEDA DI ADESIONE GIT

AZIENDA GIÀ
ASSOCIATA

DATI ANAGRAFICI DELL’ADERENTE AL GIT (SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
NOME

COGNOME

NATO A

PROVINCIA

IL
/

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

COMUNE

PROVINCIA

/

N. CIVICO

CELLULARE

EMAIL PERSONALE

CAP

IN QUALITÀ DI

(1)

DATI DELL’IMPRESA
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

INSEGNA

NATURA GIURIDICA

PARTITA IVA

(2)

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE / DOMICILIO FISCALE IN VIA / PIAZZA

TELEFONO

N. CIVICO

FAX

CAP

COMUNE

PROVINCIA

CAP

COMUNE

PROVINCIA

EMAIL

PEC

SITO INTERNET

SEDE OPERATIVA / COMMERCIALE IN VIA / PIAZZA (INDICARE SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE)

TELEFONO

N. CIVICO

FAX

EMAIL

COMMERCIANTI AL DETTAGLIO

UNIONE ALBERGATORI

FIAVET - AGENZIE VIAGGI

GROSSISTI E PMI

PUBBLICI ESERCIZI

PANIFICATORI

ATTIVITÀ DI SERVIZIO

FAITA - CAMPEGGI

RISTORATORI

CHIEDE di aderire al Gruppo Giovani Imprenditori del Terziario di Confcommercio Trentino,
accettandone il Regolamento ricevuto e che dichiara di conoscere, e si impegna a corrispondere
l’eventuale quota associativa annua aggiuntiva nella misura e nella forma determinata dagli Organi statutari. La stessa quota verrà a sommarsi alla quota di pertinenza dell’impresa già associata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA DI ADESIONE

DICHIARA di conoscere ed accettare il Regolamento del GIT e lo Statuto di Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino
(Unione) e di aderirvi assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti.

• Fotocopia carta di identità o altro documento valido che attesti età inferiore ai 40 anni;

In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l’adesione:
• ha validità annuale e non è quindi frazionabile;

• Visura camerale - non anteriore a tre mesi rispetto alla data di richiesta di adesione al GIT - da cui risulti che
l’impresa è attiva e che il soggetto richiedente possiede poteri di delega;
• Per i figli di imprenditori, dichiarazione del legale rappresentante/titolare dell’impresa che attesti quanto
previsto dall’art. 7 “Requisiti per l’appartenza” e dall’art. 8 “Modalità di ammissione” del Regolamento del GIT.

• si intende tacitamente rinnovata di anno in anno con il pagamento della quota;

• le eventuali dimissioni, formulate per iscritto secondo le modalità previste dal Regolamento, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno successivo a condizione che esse pervengano presso la Segreteria del Gruppo entro il 30
settembre.
DATA
/
FIRMA DELL’ADERENTE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL’IMPRESA ASSOCIATA

FIRMA DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO TRENTINO O SUO DELEGATO

Informativa dell’interessato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 vedi retro
CAMPI RISERVATI A CONFCOMMERCIO TRENTINO
FIRMA DEL FUNZIONARIO DI CONFCOMMERCIO TRENTINO CHE ASSOCIA

FIRMA DEL FUNZIONARIO CHE PROVVEDE ALL’INSERIMENTO DELLA SCHEDA NELL’ANAGRAFICO

FIRMA DI VERIFICA FINALE

/

PROCESSO DI ADESIONE

(1) Cariche Aziendali
Titolare ������������������������������ 00
Legale rappresentante ��������� 01
Socio ��������������������������������� 09
Figlio/a di Socio ........... 20
(2) Natura Giuridica
Ditta individuale ����������������00
S.A.P.A. �������������������������������01
S.R.L. ����������������������������������02
S.P.A. ����������������������������������03
Soc. Coop. ��������������������������04
Mutue Assicurazioni ����������06
Associazioni �����������������������08
Fondazioni �������������������������09
Altri Enti �����������������������������10
Consorzi �����������������������������11
Associazioni non riconosciute e
Comitati �������������������������������12
Enti Ospedalieri �����������������18
Società semplice ����������������23
S.N.C. ���������������������������������24
S.A.S. ����������������������������������25
Associazioni Profess. ����������27
Condomini �������������������������51

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo che i Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della banca dati informatica e cartacea di Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino (UNIONE) di cui fa parte il GIT ed in particolare che:

6) della presente informativa, determina l’impossibilità all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto
associativo.

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 al GIT, ha le seguenti finalità:
• 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.
I dati sono, altresì, necessari per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza ed in particolare
per l’attività di:
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 rappresentanti 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.

D) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Ai fini dell’effettuazione del trattamento, i dati raccolti potranno essere comunicati a:
1. Servizi Imprese C.A.F. S.r.l. e SEAC S.p.A., della cui opera UNIONE si avvale 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 richiamate;
2. INPS, INAIL, amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, istituti di credito, casse di previdenza ed assistenza,
ente bilaterale, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti;
3. soggetti economici, pubblici e privati, che forniscono servizi strumentali e di supporto all’attività di UNIONE o in
esecuzione di operazioni e/o servizi richiesti o comunque che svolgono per conto di UNIONE 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;
4. Confcommercio - Imprese per l’Italia, organizzazione nazionale cui aderisce UNIONE, per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali e statutarie;
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 di UNIONE e/o altre organizzazioni 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).

B) Modalità del trattamento
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. Originali oppure copie di documentazione contenenti dati personali dell’interessato possono
essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell’interessato.
C) Conferimento e natura dei dati
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto associativo. Un eventuale non
conferimento o un conferimento parziale dei dati potrebbero comportare l’impossibilità da parte di UNIONE 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 necessario, comunque, che l’interessato comunichi tempestivamente ogni
eventuale variazione dei dati forniti.
Non consentire a quanto indicato alla lettera A (escluso i punti 8 e 9) ed alla lettera D (escluso il punto

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.
F) Durata del trattamento
I dati forniti saranno trattati per la durata corrispondente all’esaurimento dell’incarico conferito dal socio e comunque
in ottemperanza a quanto previsto dalle norme civilistiche e fiscali. I documenti relativi ai dati resteranno archiviati in
locali dell’Associazione inacessibili ad estranei per la durata di 5 anni dopo l’esaurimento dell’incarico. La presente
informativa è valida anche per rapporti associativi nati prima del 1° gennaio 2004.
G) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino (UNIONE), con sede in Trento, via Solteri 78 tel. 0461/880111 - fax 0461/880300.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’informativa sul trattamento dei
propri dati personali, il sottoscritto CONSENTE il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dal Regolamento del GIT, dallo Statuto di Confcommercio - Imprese per l’ltalia e
dell’Associazione di appartenenza/a cui ha chiesto di aderire e per quelle indicate nella Informativa di cui dichiara di aver preso piena conoscenza.
FIRMA DELL’ASSOCIATO

Inoltre 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 Confcommercio - Imprese per l’Italia e con l’Associazione a cui
ha chiesto di aderire; CONSENTE il trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazioni in
regime internazionale o di trattamenti da erogare all’estero; CONSENTE l’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall’INPS, dall’INAIL e dagli Istituti
convenzionati su richiamati.
FIRMA DELL’ASSOCIATO

Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa,
CONSENTE
NON CONSENTE
il trattamento di cui alla lettera A) punto 8, dell’Informativa: “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”
CONSENTE
NON CONSENTE
il trattamento di cui alla lettera A) punto 9, dell’Informativa: “indagini statistiche e ricerche di
mercato”
CONSENTE
NON CONSENTE
il trattamento di cui alla lettera D) punto 6 dell’Informativa: “diffusione mediante pubblicazione
sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione di UNIONE e/o altre organizzazioni di
categoria ad essa collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione
locali e nazionali”
FIRMA DELL’ASSOCIATO

Note per la compilazione
Per la compilazione della scheda si tenga presente quanto segue:
• scrivere sempre in stampatello;
• se il socio aderisce a più Associazioni indicare nelle caselle
relative alle singole Associazioni il numero progressivo di preferenza (es.: 1, 2, 3);
• se si fa riferimento alla scelta “Altre Categorie” indicare anche il
codice presente nella tabella riportata a fianco;
• indicare sempre se la scheda si riferisce ad un nuovo associato

Confcommercio - Imprese per l’Italia Trentino
via Solteri 78 - 38121 Trento - telefono 0461/880111
fax 0461/880300 - info@unione.tn.it - www.unione.tn.it

o alla variazione dei dati anagrafici dell’associato;
• in calce alla scheda deve essere riportata la data di compilazione e la firma dell’Associato su tutte le copie;
• le schede non compilate correttamente o compilate solo in
parte non saranno accettate dall’Ufficio Soci.

Si ricorda che le variazioni di codice fiscale, partita IVA, ragione sociale, legale rappresentante
e associazione di appartenenza devono essere
comunicate compilando una nuova scheda di
adesione.

