SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto nome

cognome

nato a

prov.

prov.

il

/

/

residente a

via

n°

C.F.

cell.

doc. d’identità

rilasciato il

/

/

n°

da

nella qualità di

della ditta

natura giuridica

den. commerciale

con sede a

via

n°

tel.

CAP
Fax

1ª email

2ª email

Banca/Agenzia

Codice IBAN

attività principale

codice ATECOFIN

attività secondaria

codice ATECOFIN

P.Iva

N.r. Imprese

soci società n.

dip. fissi n.

N. Rea
dip. stag. n.

Cod. INPS

collaboratori n.

unità locale n.

DICHIARA
di conoscere ed accettare gli statuti di Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Cosenza e della Confederazione Generale Italiana delle Imprese,
delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo e di aderire alle medesime assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si
impegna a versare i contributi associativi anche tramite gli Istituti convenzionati (INPS, INAIL, Camera di Commercio, Equitalia E.tr. Spa,
Banche a mezzo RID, ecc.).
Consente che l'INPS, l'INAIL, Equitalia E.Tr. Spa, le banche e gli altri organismi convenzionati su richiamati, in conformità a quanto previsto dalle
convenzioni stipulate ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n. 311, riscuotano i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi
statutari della predetta Confederazione, con le modalità e secondo le scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito alla presente adesione il sottoscritto è consapevole che:
- ha validità annuale e non è frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- un’eventuale revoca, esplicitamente formulata, deve pervenire entro il termine del 30 novembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Avendo ricevuto, ai sensi del D. Lgs 196/03, l'informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, il sottoscritto:
a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell' Associazione;
b) ne permette l’utilizzo all'INPS, all'INAIL, ad Equitalia E.tr. Spa, agli Istituti convenzionati, nonché ai soggetti da questi incaricati, per i propri fini
istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni stipulate;
c) consente al trasferimento all' estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all' estero;
d) autorizza il pagamento della quota associativa annuale tramite RID con Banca convenzionata;
e) accetta che i dati forniti vengano utilizzati dal sistema informatico di Confcommercio Cosenza per l’invio di email, newsletters e altro materiale
informativo.
Non consente quanto indicato ai punti ________________________________
Data ____/____/________

________________________________________
TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIATO

________________________________________
TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIAZIONE

________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE

La presente domanda è soggetta ad accettazione con delibera di Giunta ai sensi dell'Art. 4 primo comma dello Statuto

