
 
SCHEDA ASSOCIATIVA 

 
 

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...................................................................... 
 
TITOLARE DELLA DITTA :……………………………………………………………………………………………… 
 
ESERCENTE L’ATTIVITA’DI ………………………………………………. INSEGNA…………………………….. 
 
SEDE ATTIVITÀ ...................................................................... N ............... CAP _....___ PROV.................... 
 
DOCUMENTO IDENTITÀ .......................................................................POS. INPS ....................................... 
 
 
 

DICHIARA 
 

ISTANZA ALLA S.V. AFFINCHÉ LA PROPRIA DITTA VENGA AMMESSA ALLA 

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’TALIA-REGIONE VALLE D’AOSTA. 

CON LA PRESENTE NOMINA IL SIG. …………..……………………………………………… A RAPPRESENTARLO 

NELL’ESERCIZIO DEGLI ATTI SOCIALI. 

 

DICHIARA CHE, ALL’ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE, È A CONOSCENZA 

DI TUTTE LE NORME STATUTARIE DELL’ASSOCIAZIONE, CHE ACCETTA INTEGRALMENTE 

E LIBERAMENTE. 

 
 
 
DATA………................                        (FIRMA DELL’ASSOCIATO)................................................................. 
 
 
 
TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

 

 



 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.lgs 196/03) 

Data_________________   Al Socio______________________________________ 

A complemento di quanto già indicato sulla scheda di adesione in ordine alla finalità di raccolta e trattamento 

dei dati ivi contenuti, la Confcommercio-Imprese per l'Italia-Regione Valle d'Aosta informa che: 

• i dati sono trattati con sistemi informatici (e/o manuali e/o entrambi). La banca dati è organizzata in modo 

tale che l'accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. 

Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della 

banca dati ed al personale espressamente incaricato del trattamento; 

• le principali fìnalità della raccolta dei dati sono relative: 

• alla rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione; 

• alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli Enti convenzionati; 

• alla formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio delle comunicazioni agli associati, del periodico 

informativo e di altro materiale su iniziative/campagne specifiche; 

• alla convocazione degli organi; 

• i dati sono indispensabili per instaurare il rapporto associativo. Al fine del corretto trattamento dei dati è 

necessario che il socio comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti; 

• i dati sono necessari per lo svolgimento delle fìnalità associative di assistenza e rappresentanza contenute 

nello Statuto dell'Associazione; per prestare agli associati assistenza diretta e consulenza in materia di 

contratti e documenti di lavoro, nonché assistenza diretta in materia tecnico-legale, fiscale, amministrativa, 

contabile, finanziaria sul piano generale e specifico; per studiare e realizzare iniziative dirette alla tutela ed alla 

assistenza sindacale, sociale, economica e tecnica dei soci; per assistere e rappresentare i soci nella 

stipulazione di contratti di lavoro e nella risoluzioni di eventuali controversie e per vigilare sull'applicazione e 

sull'osservanza dei contratti stessi; per promuovere l'istruzione professionale delle categorie rappresentate; 

per sviluppare ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l'interno e con l'estero; per 

designare e nominare rappresentanti in Enti, consessi e commissioni; 

• i dati possono essere comunicati ad organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e 

consulenza tecnica di cui al punto precedente. In particolare i dati potranno essere comunicati ai seguenti 

organismi collegati 

• i dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti ed Organismi convenzionati (INPS, INAIL) o 

presso archivi pubblici (ad es.: archivio Infocamere); 

• lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli aggiornare, 

rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al loro trattamento rivolgendo una richiesta Alla Confcommercio-

Imprese per l'Italia-Regione Valle d'Aosta - Piazza Arco d'Augusto n. 10 - Aosta - Tel. 016540004 - Fax 

0165236728. 

• Titolare del trattamento è la ConfCommercio-Imprese per l'Italia-Regione Valle d'Aosta 

                                                    IL DIRETTORE 

                                                  ADRIANO VALIERI 

 

 

                                                          Per autorizzazione il Socio___________________________________ 


