
Area territoriale compresa nel Mandamento: ________________________________ 

 Barrare solo se NON IMPRESA (NON ISCRITTO IN CCIAA) Promotore Adesione:_________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311 E SMI. 

il/la sottoscritto/a nome         cognome   nato il 

a        codice fiscale _____    residente a 

via   in qualità di 

della ditta  P.IVA

con sede a         via 

codice ATECO prevalente   Codice Associativo  Attività (allegato A): 

telefono   fax   cell. 

e-mail   pec 

documento di identità  codice INAIL    codice cliente INAIL 

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’art. 76 del 
citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

1. di conoscere ed accettare gli Statuti e i Regolamenti dell’Associazione Mandamentale CONFARTIGIANATO
______________________________________________________________   e di CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA,
di aderire alle medesime 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) ovvero tramite cassa.
Il sottoscritto è consapevole che il primo biennio è obbligatorio, dopodiché l’impegno assunto ha validità annuale, non è frazionabile e si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno. L’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a
condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalle convenzioni con gli Istituti e dagli Statuti delle Associazioni, entro il 30 settembre
dell’anno in corso;

2. di avere ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, l’informativa sul trattamento dei dati personali;

3. di acconsentire alle Associazioni suindicate il trattamento dei propri dati ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli istituti convenzionati
(INPS, INAIL) per la riscossione dei contributi associativi;

4. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il rapporto associativo all’indirizzo mail sopra specificato, qualora non disponesse di PEC.

Data Firma dell’Associato Il Responsabile per l’Associazione Timbro dell’Associazione 

Consenso al trattamento dei dati 

il/la sottoscritto/a , preso visione dell’informativa privacy sul retro, presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, comprese eventuali categorie particolari di dati previste dall’art. 9 Reg. UE 2016/679 (c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità e la 
durata indicate. Presta altresì il consenso alla comunicazione dei dati stessi, compresi eventuali categorie particolari di dati, ai soggetti terzi indicati 
nella medesima informativa per le finalità elencate nella stessa. 

Data ____________________________ Firma dell’Associato ____________________________________________ 
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COPIA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 



Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Il titolare del trattamento dei dati è Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Piazza delle Istituzioni 34/A, 31100 
Treviso, C.F. 80016040265, Tel. 0422.433300 fax. 0422.433330. 

Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Rita Rondelli, contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it. 

Finalità del trattamento dei dati 
1. I dati da Lei forniti, comprese eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679
(c.d. sensibili), verranno trattati per la realizzazione da parte di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e, da parte dei
Mandamenti che la costituiscono, delle proprie finalità così come individuate nello Statuto della stessa. A solo titolo
esemplificativo e non esaustivo: rappresentanza, tutela e promozione degli interessi economici e sociali degli imprenditori
e delle piccole imprese artigiane ed in generale delle piccole e medie imprese e delle professioni autonome, e per
elaborazioni statistiche/monitoraggi a supporto dell'azione sindacale dell'Associazione.
2. I dati forniti, anche per il tramite dei servizi mandamentali attivati nel tempo, verranno inoltre trattati per garantire tutte le
assistenze e le convenzioni collegate alla tessera di iscrizione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di materiale
informativo, anche a mezzo e-mail, sms, accesso alle APP della Confartigianato Nazionale e Regionale e ai servizi da esse
erogati, ricezione prenotazione, iscrizione e realizzazione di iniziative formative, eventi, seminari e loro svolgimento,
organizzazione di convegni e fiere, ricerca e selezione del personale, accesso a servizio di incontro domanda e offerta di lavoro,
attività di promozione di stage, Start Up e contratti di Rete, incomig, attivazione dei servizi Ebav, Edilcassa Veneto, SMA, Cobis,
INAPA, CAAF, SANI.IN.NVENETO, CAEM, AIM energy, assistenza assicurativa e legale, previdenza complementare,
promozione e assistenza alle categorie di mestiere, assistenza all’export, accesso ai servizi del Consorzio Veneto Garanzie,
recupero crediti stragiudiziali, ricezione informazioni tramite organi di stampa dell’Associazione, rilevazione grado di
soddisfazione dell’associato.

Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e per una durata non superiore alle finalità 
sopra indicate.  
I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di 
conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 

Natura del conferimento dei dati 
La informiamo che il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi dell’Associazione e l’adempimento degli obblighi legali e/o 
contrattuali. 

Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati in server localizzati all’interno della UE. 

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
I dati forniti, anche per il tramite del Mandamento di iscrizione, possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui 
ai punti precedenti, ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: società controllate e collegate dalla/alla 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Enti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, 
Organismi Camerali, INPS, INAIL, Spisal, Agenzie delle Entrate, Centri per l’Impiego, Centri di elaborazione dati esterni 
convenzionati, Assicurazioni convenzionate, Istituti bancari e di credito di fiducia, Enti di formazione convenzionati, altre 
strutture nazionali, regionali provinciali e mandamentali del sistema Confartigianato Imprese nonché agli Enti Bilaterali e 
ai Comitati Paritetici di cui la Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è parte costituente, professionisti e medici 
convenzionati, al Consorzio Veneto Garanzie, a Società fornitrici di servizi EDP e relative manutenzione convenzionate, 
spedizionieri. 

Diritti degli Interessati  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del      trattamento, in 
particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
segreteria.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

mailto:dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it


 
 

 
 

Area territoriale compresa nel Mandamento: ________________________________ 

    Barrare solo se NON IMPRESA (NON ISCRITTO IN CCIAA)  Promotore Adesione:_________________________  

SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311 E SMI. 

 

il/la sottoscritto/a nome                                                             cognome                                                                   nato il                                                                                 

a                                                        codice fiscale  _____                                                        residente a                                                                         

via                      in qualità di                                                                                                                                           

della ditta                                                                               P.IVA                                                    

con sede a                                                                                          via                                                                                   

codice ATECO prevalente         Codice Associativo  Attività (allegato A):                                                          

telefono                                       fax                                                                  cell.                                                                                                

e-mail                                                                                                                       pec                                                                                                      

documento di identità                                                           codice INAIL                                              codice cliente INAIL                                                

 
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’art. 76 del 
citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

5. di conoscere ed accettare gli Statuti e i Regolamenti dell’Associazione Mandamentale CONFARTIGIANATO 
______________________________________________________________   e di CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA, 
di aderire alle medesime 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) ovvero tramite cassa.  
Il sottoscritto è consapevole che il primo biennio è obbligatorio, dopodiché l’impegno assunto ha validità annuale, non è frazionabile e si intende 
tacitamente rinnovato di anno in anno. L’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a 
condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalle convenzioni con gli Istituti e dagli Statuti delle Associazioni, entro il 30 settembre 
dell’anno in corso; 

6. di avere ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

7. di acconsentire alle Associazioni suindicate il trattamento dei propri dati ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli istituti convenzionati 
(INPS, INAIL) per la riscossione dei contributi associativi; 

8. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il rapporto associativo all’indirizzo mail sopra specificato, qualora non disponesse di PEC. 
 
 
Data Firma dell’Associato Il Responsabile per l’Associazione Timbro dell’Associazione 

 
 
 

 

Consenso al trattamento dei dati 

 
il/la sottoscritto/a , preso visione dell’informativa privacy sul retro, presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, comprese eventuali categorie particolari di dati previste dall’art. 9 Reg. UE 2016/679 (c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità e la 
durata indicate. Presta altresì il consenso alla comunicazione dei dati stessi, compresi eventuali categorie particolari di dati, ai soggetti terzi indicati 
nella medesima informativa per le finalità elencate nella stessa. 
 
 
Data ____________________________   Firma dell’Associato ____________________________________________ 
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COPIA MANDAMENTO 



Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
Il titolare del trattamento dei dati è Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Piazza delle Istituzioni 34/A, 31100 
Treviso, C.F. 80016040265, Tel. 0422.433300 fax. 0422.433330. 
 
Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Rita Rondelli, contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
1. I dati da Lei forniti, comprese eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 
(c.d. sensibili), verranno trattati per la realizzazione da parte di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e, da parte dei 
Mandamenti che la costituiscono, delle proprie finalità così come individuate nello Statuto della stessa. A solo titolo 
esemplificativo e non esaustivo: rappresentanza, tutela e promozione degli interessi economici e sociali degli imprenditori 
e delle piccole imprese artigiane ed in generale delle piccole e medie imprese e delle professioni autonome, e per 
elaborazioni statistiche/monitoraggi a supporto dell'azione sindacale dell'Associazione. 
2. I dati forniti, anche per il tramite dei servizi mandamentali attivati nel tempo, verranno inoltre trattati per garantire tutte le 
assistenze e le convenzioni collegate alla tessera di iscrizione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di materiale 
informativo, anche a mezzo e-mail, sms, accesso alle APP della Confartigianato Nazionale e Regionale e ai servizi da esse 
erogati, ricezione prenotazione, iscrizione e realizzazione di iniziative formative, eventi, seminari e loro svolgimento, 
organizzazione di convegni e fiere, ricerca e selezione del personale, accesso a servizio di incontro domanda e offerta di lavoro, 
attività di promozione di stage, Start Up e contratti di Rete, incomig, attivazione dei servizi Ebav, Edilcassa Veneto, SMA, Cobis, 
INAPA, CAAF, SANI.IN.NVENETO, CAEM, AIM energy, assistenza assicurativa e legale, previdenza complementare, 
promozione e assistenza alle categorie di mestiere, assistenza all’export, accesso ai servizi del Consorzio Veneto Garanzie, 
recupero crediti stragiudiziali, ricezione informazioni tramite organi di stampa dell’Associazione, rilevazione grado di 
soddisfazione dell’associato. 
 
Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e per una durata non superiore alle finalità 
sopra indicate.  
I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di 
conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 
 
Natura del conferimento dei dati 
La informiamo che il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi dell’Associazione e l’adempimento degli obblighi legali e/o 
contrattuali. 
 
Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati in server localizzati all’interno della UE. 
 
Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
I dati forniti, anche per il tramite del Mandamento di iscrizione, possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui 
ai punti precedenti, ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: società controllate e collegate dalla/alla 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Enti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, 
Organismi Camerali, INPS, INAIL, Spisal, Agenzie delle Entrate, Centri per l’Impiego, Centri di elaborazione dati esterni 
convenzionati, Assicurazioni convenzionate, Istituti bancari e di credito di fiducia, Enti di formazione convenzionati, altre 
strutture nazionali, regionali provinciali e mandamentali del sistema Confartigianato Imprese nonché agli Enti Bilaterali e 
ai Comitati Paritetici di cui la Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è parte costituente, professionisti e medici 
convenzionati, al Consorzio Veneto Garanzie, a Società fornitrici di servizi EDP e relative manutenzione convenzionate, 
spedizionieri. 
 
Diritti degli Interessati  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del      trattamento, in 
particolare potrà: 

6) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento;  

7) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 
8) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 
9) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 
10) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
segreteria.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

mailto:dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it


Area territoriale compresa nel Mandamento: ________________________________ 

 Barrare solo se NON IMPRESA (NON ISCRITTO IN CCIAA) Promotore Adesione:_________________________ 

SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311 E SMI. 

il/la sottoscritto/a nome         cognome   nato il 

a        codice fiscale _____    residente a 

via   in qualità di 

della ditta  P.IVA

con sede a         via 

codice ATECO prevalente   Codice Associativo  Attività (allegato A): 

telefono   fax   cell. 

e-mail   pec 

documento di identità  codice INAIL    codice cliente INAIL 

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’art. 76 del 
citato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

9. di conoscere ed accettare gli Statuti e i Regolamenti dell’Associazione Mandamentale CONFARTIGIANATO
______________________________________________________________   e di CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA,
di aderire alle medesime 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) ovvero tramite cassa.
Il sottoscritto è consapevole che il primo biennio è obbligatorio, dopodiché l’impegno assunto ha validità annuale, non è frazionabile e si intende
tacitamente rinnovato di anno in anno. L’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a
condizione che essa pervenga, con le modalità previste dalle convenzioni con gli Istituti e dagli Statuti delle Associazioni, entro il 30 settembre
dell’anno in corso;

10. di avere ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, l’informativa sul trattamento dei dati personali;

11. di acconsentire alle Associazioni suindicate il trattamento dei propri dati ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli istituti convenzionati
(INPS, INAIL) per la riscossione dei contributi associativi;

12. di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il rapporto associativo all’indirizzo mail sopra specificato, qualora non disponesse di PEC.

Data Firma dell’Associato Il Responsabile per l’Associazione Timbro dell’Associazione 

Consenso al trattamento dei dati 

il/la sottoscritto/a , preso visione dell’informativa privacy sul retro, presta il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, comprese eventuali categorie particolari di dati previste dall’art. 9 Reg. UE 2016/679 (c.d. sensibili), da parte Vostra per le finalità e la 
durata indicate. Presta altresì il consenso alla comunicazione dei dati stessi, compresi eventuali categorie particolari di dati, ai soggetti terzi indicati 
nella medesima informativa per le finalità elencate nella stessa. 

Data ____________________________ Firma dell’Associato ____________________________________________ 
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COPIA ASSOCIATO 



Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Il titolare del trattamento dei dati è Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Piazza delle Istituzioni 34/A, 31100 
Treviso, C.F. 80016040265, Tel. 0422.433300 fax. 0422.433330. 

Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Rita Rondelli, contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it. 

Finalità del trattamento dei dati 
1. I dati da Lei forniti, comprese eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679
(c.d. sensibili), verranno trattati per la realizzazione da parte di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e, da parte dei
Mandamenti che la costituiscono, delle proprie finalità così come individuate nello Statuto della stessa. A solo titolo
esemplificativo e non esaustivo: rappresentanza, tutela e promozione degli interessi economici e sociali degli imprenditori
e delle piccole imprese artigiane ed in generale delle piccole e medie imprese e delle professioni autonome, e per
elaborazioni statistiche/monitoraggi a supporto dell'azione sindacale dell'Associazione.
2. I dati forniti, anche per il tramite dei servizi mandamentali attivati nel tempo, verranno inoltre trattati per garantire tutte le
assistenze e le convenzioni collegate alla tessera di iscrizione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invio di materiale
informativo, anche a mezzo e-mail, sms, accesso alle APP della Confartigianato Nazionale e Regionale e ai servizi da esse
erogati, ricezione prenotazione, iscrizione e realizzazione di iniziative formative, eventi, seminari e loro svolgimento,
organizzazione di convegni e fiere, ricerca e selezione del personale, accesso a servizio di incontro domanda e offerta di lavoro,
attività di promozione di stage, Start Up e contratti di Rete, incomig, attivazione dei servizi Ebav, Edilcassa Veneto, SMA, Cobis,
INAPA, CAAF, SANI.IN.NVENETO, CAEM, AIM energy, assistenza assicurativa e legale, previdenza complementare,
promozione e assistenza alle categorie di mestiere, assistenza all’export, accesso ai servizi del Consorzio Veneto Garanzie,
recupero crediti stragiudiziali, ricezione informazioni tramite organi di stampa dell’Associazione, rilevazione grado di
soddisfazione dell’associato.

Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. 
I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e per una durata non superiore alle finalità 
sopra indicate.  
I dati saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di 
conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 

Natura del conferimento dei dati 
La informiamo che il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi dell’Associazione e l’adempimento degli obblighi legali e/o 
contrattuali. 

Trasferimento dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati in server localizzati all’interno della UE. 

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 
I dati forniti, anche per il tramite del Mandamento di iscrizione, possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui 
ai punti precedenti, ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: società controllate e collegate dalla/alla 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Enti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Camere di Commercio, 
Organismi Camerali, INPS, INAIL, Spisal, Agenzie delle Entrate, Centri per l’Impiego, Centri di elaborazione dati esterni 
convenzionati, Assicurazioni convenzionate, Istituti bancari e di credito di fiducia, Enti di formazione convenzionati, altre 
strutture nazionali, regionali provinciali e mandamentali del sistema Confartigianato Imprese nonché agli Enti Bilaterali e 
ai Comitati Paritetici di cui la Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è parte costituente, professionisti e medici 
convenzionati, al Consorzio Veneto Garanzie, a Società fornitrici di servizi EDP e relative manutenzione convenzionate, 
spedizionieri. 

Diritti degli Interessati  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del      trattamento, in 
particolare potrà: 

11) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento;

12) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
13) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
14) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati;
15) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
segreteria.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

mailto:dpo@confartigianatomarcatrevigiana.it


DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. 

il/la sottoscritto/a nome .......................................... cognome ....................................................................................... 

codice fiscale ...................................................................... nato/a il (gg/mm/aaaa) .................................................... 

a ............................................................................. prov .................. stato .................................................................. 

residente in  ........................................................... prov ................... stato ................................................................. 

indirizzo .......................................................................................................................... cap....................................... 

telefono .............................. cell. ..................................... email ....................... (PEC)................................................ 

in qualità di (artigiano/commerciante/altro) ................................................................................................................... 

sede attività  ..................................................  ............... cap …....…… prov......... Codice INPS…………………….….. 

Documento di identità’……………………………………………….. 

Firma digitale Amministratore Territoriale struttura territoriale dell'Associazione Confartigianato Imprese 

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

Il sottoscritto………….................................................................., in conformità a quanto previsto dalla convenzione 
stipulata ai  sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, 

autorizza 

l’INPS a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari 
dell’Associazione Confartigianato Imprese unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, con le 
stesse modalità e periodicità previste dall’art. 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 Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato e modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall’INPS 
per la riscossione dei contributi, sono dall’Istituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare del trattamento e 
sono dallo stesso svolti attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui i dati sono raccolti, in osservanza 
dei presupposti e dei limiti stabiliti dalle citate norme nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti.  

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it  oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto. 

Data……………...................................... FIRMA……………………………................................... 

http://www.inps.it/
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