N° PROGR. SCHEDA

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
nato a

il

residente in

alla via
nella sua qualità di

/della ditta

(titolare o legale rappresentante)

esercente l’attività

(indicare prima l’attività prevalente poi le attività ausiliarie)

insegna
nel Comune di

Cap

Via

tel.
P. IVA

cell.
C.F.

PEC
posta elettronica
estremi di un documento di identità
CHIEDE
Di essere iscritto alla Confcommercio ed inquadrato nell’Associazione di categoria:

lì

FIRMA DEL PRESENTATORE

20

x

Firma dell’Associato

TIMBRO E FIRMA DEL
RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
CONFCOMMERCIO

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dell’utente sono utilizzati da Confcommercio - Imprese per l’Italia Regione Campania, di seguito indicata in breve “Confcommercio Campania” o “Associazione” che ne è Titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
Confcommercio Campania è l’Associazione, aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia, che rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici delle
imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella regione Campania.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati dell’utente saranno trattati con modalità:
Mista - elettronica e cartacea;
per le finalità previste dallo statuto dell’Associazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Attività di tutela, rappresentanza e valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati;
Organizzazione ed erogazione di ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli associati, in coerenza con le esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto degli stessi, in proprio o attraverso enti, società ed organismi collegati, ovvero in collaborazione con soggetti convenzionati;
Adozione, per le imprese e per gli operatori rappresentati, dei CCNL sottoscritti da Confcommercio Imprese per l’Italia, svolgimento dell’assistenza contrattuale, nonché attuazione, a livello territoriale ed aziendale, di accordi integrativi, ove previsti dalla contrattazione nazionale;
Svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, servizi per il lavoro e/o orientamento, anche in collaborazione enti ed organismi collegati;
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi connessi al rapporto associativo.
Previo esplicito consenso dell’interessato, i dati dell’utente potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:
invio di proposte e di comunicazioni, a mezzo posta elettronica o SMS o fax, aventi ad oggetto attività promozionali, servizi e vantaggi da parte di partners di Confcommercio Campania.
ACCETTA

NON ACCETTA

ricerche di mercato, indagini e statistiche, sondaggi su attività istituzionali promozionali e servizi da parte di enti ed organismi collegati a Confcommercio Campania;
ACCETTA

NON ACCETTA

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi statutari e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Confcommercio Campania tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle
modalità e finalità descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati dell’utente potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
• Responsabile del Trattamento e persone interne autorizzate;
• Soggetti esterni preventivamente autorizzati, per le finalità sopra elencate:
- Enti Pubblici (INPS, INAIL, Camere di Commercio, ASL, DTL ecc.), Associazioni e Federazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Fondi interprofessionali,
Società di consulenza e formazione, nonché, Enti Organismi e Soggetti collegati a Confcommercio Campania;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi ed enti pubblici.
I soggetti esterni appartenenti alle categorie suddette agiranno in qualità di Responsabili oppure Sub Responsabili esterni del trattamento dei dati (art. 28 del Reg. UE
2016/679) e/o in qualità di soggetti esterni incaricati, che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Titolari, Responsabili/sub Responsabili del trattamento e dei soggetti esterni incaricati è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede di Confcommercio Campania.
STRUTTURE INFORMATICHE
Strutture informatiche
Tipo Struttura
Sede

Archivio informatico
Interna
Via Medina, 40 - 80133 Napoli

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto e, nel caso di dati necessari per la documentazione
contabile, per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
I dati di chi non usufruisce di prodotti/servizi di Confcommercio Campania, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti o funzionari dell’Associazione, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il
consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
• richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
• conoscerne l’origine;
• riceverne comunicazione intelligibile;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
• diritto di revoca;
• diritto alla portabilità dei dati;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente
usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Confcommercio Campania C.F. 80063420634, con sede in Via Medina, 40 – 80133 Napoli.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Confcommercio Campania ha nominato quale Responsabile del trattamento dei dati Ruggiero Brogna, tel. 081 5514187 – fax 081 5515019, indirizzo e-mail: campania@
confcommercio.it
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

