DOMANDA DI ADESIONE
Spettabile
ConfEntrate
L’impresa

_________________________________________

con

sede

legale

in

_________________ (___) alla via/piazza _____________________________________________
e

sede

amministrativa

in

___________________________

alla

via/piazza

________________________________________________ P.IVA ________________, iscritta alla
CCIA di __________ n. REA ___________ n. R.I._____________tel. ________________ sito
internet _________________________ e-mail aziendale _________________________ pec
aziendale ____________________________ che opera nel settore della gestione e riscossione delle
entrate locali nella persona del titolare/legale rappresentante __________________________ ,nato
a ______________________ il ___________.
CHIEDE
di essere ammessa a CONFENTRATE in qualità di socia.
A tal fine DICHIARA
-

di avere preso visione dello Statuto e del Codice Etico dell’Associazione;

-

di condividere, accettare e impegnarsi a rispettare le norme negli stessi espresse e le relative
norme di attuazione;

-

di essere consapevole che il Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art.6 dello Statuto, può
decidere la somministrazione di test di ammissione volti ad appurare le conoscenze del
settore da parte degli aspiranti associati e dei relativi dipendenti;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

-

che la società è costituita dall’anno ________;

-

che il fatturato globale dell’ultimo triennio pari a € _________________(per le società costituite
da meno indicare il fatturato degli anni disponibili);

-

che il fatturato specifico dell’ultimo triennio pari a € _________________ (per le società
costituite da meno indicare il fatturato degli anni disponibili);

-

di avere alle dipendenze n_______ dipendenti alla data di sottoscrizione del presente
documento di cui operai _____, impiegati____ quadri_____ dirigenti________;

-

che il CCNL applicato è il seguente__________________;

-

Che è stato/ non è stato sottoscritto un contratto integrativo aziendale (se si indicare la data
di sottoscrizione) ___________

-

che all’interno dell’azienda sono/ non sono presenti organizzazioni sindacali (se si specificare)
_________________;

-

che il direttore tecnico è il sig. _____________________________ (indicare solo se presente
sul certificato della CCIAA), che il responsabile tecnico è il sig. _________________________;

-

di svolgere le seguenti ulteriori attività diverse dal supporto alla gestione e riscossione delle
entrate locali:
______________________________________________________________________
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________________________________________________________________________;
-

di essere consapevole che il

-

di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità dei dati e delle informazioni riportati sulla
presente scheda, impegnandosi a notificare a CONFENTRATE ogni eventuale variazione o
modifica degli stessi.

Allega alla presente:
1. copia dello statuto e del codice etico dell’Associazione timbrato e firmato in tutte le pagine;
2. certificato della CCIAA con data non anteriore a mesi tre;
3. curriculum della società;
4. curriculum personale;
5. curriculum del direttore o del responsabile tecnico o di chi di fatto svolge la funzione id coordinamento
della produzione dei servizi;
6. delega conferita al soggetto incaricato di rappresentare l’impresa in seno a CONFENTRATE (se persona
diversa dal legale rappresentante);
7. consenso al trattamento dei dati.

Data, ______________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____________________________
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile associato,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), La informiamo che
CONFENTRATE, con sede in ROMA, viale Parioli n. 47/A in qualità di Titolare del trattamento, tratterà
– per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti.
In particolare, CONFENTRATE tratterà i seguenti dati personali:
-

dati anagrafici e identificativi del Titolare/legale rappresentante dell’azienda (nome e
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza);

-

dati dei referenti dell’azienda (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail).

1. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza,
proporzionalità, trasparenza sulla base del consenso del soggetto interessato (cosi detta base
giuridica), e finalizzati a consentire la gestione dei rapporti associativi, che comprendono la gestione
dei flussi informativi fra CONFENTRATE

e le aziende, la gestione dei contributi associativi, gli

adempimenti certificatori richiesti a CONFENTRATE

dalle imprese, dal sistema associativo

CONFENTRATE , dalle Camere di Commercio, nonché dagli enti pubblici centrali e periferici.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, e avverrà
mediante l’immissione dei dati personali in un sistema automatizzato di personal computer collegati
in rete locale, dotati di un sistema di sicurezza informatico basato su codici selettivi di accesso e
mantenuti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
3. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati da parte delle aziende è facoltativo. La mancata indicazione dei dati non
consentirà a CONFENTRATE l’espletamento delle finalità sopra descritte.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Ai fini del perseguimento delle finalità su indicate, i suoi dati personali saranno comunicati,
nell’ambito delle rispettive competenze, ai dipendenti di CONFENTRATE. Inoltre essi potranno essere
comunicati, nel rispetto dei principi di riservatezza, alle aziende, al sistema associativo
CONFENTRATE, alle Camere di Commercio e agli enti pubblici centrali e periferici che abbiano titolo
a richiederli.
5. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. I Suoi dati non saranno trasferiti extra–
UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra
indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione e dei limiti previsti dalla legge.
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7. Diritti dell’interessato
In relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15
del Regolamento UE 679/2016.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-17-18-20 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento contattando direttamente il Titolare del
Trattamento oppure inviando:
-

una raccomandata A/R all’indirizzo: CONFENTRATE – viale Parioli n. 47 A – 00197 Roma

-

una e-mail all’indirizzo: info@confentrate.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs 196/2003, integrato con le
modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
9. Titolare del trattamento
CONFENTRATE
c/o avv. Riccardo Ventre
Viale Parioli, 47/A
00197 ROMA
CONSENSO
In relazione all’informativa di cui all’art.13 del GPPR 679/2016, preso atto dei diritti di cui agli Artt.
15-16-17-18-20 del Regolamento, l’azienda sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità descritte nell’informativa sopra riferita, nonchè alla comunicazione ai
destinatari individuati nella stessa informativa.
…………….…………lì………………………………
Timbro e Firma
……………………………………..............................................................

