RACCOMANDATA A.R.

Al Signor Presidente del Consiglio Direttivo
della Confcommercio-Imprese per l’Italia-Regione
Valle d’Aosta
Piazza Arco d’Augusto n. 10
AOSTA

Oggetto: Domanda di ammissione.
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
nato/a a……………………………………………………………………………………..……………..… il………………………………………………………………………………….………...
residente a ……………………………………………………..……Via – Fraz. – Loc. …………………………………………………..………………………… n. ………………
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta (1) ……………………………………………..……………………………….
esercente l’attività di (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
insegna:……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale nel Comune di …………………………...………………… Cod. Postale …………………………….
Via-Fraz.-Loc. ………………………………………………..……………………… n. ….. Tel. ……..…………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….………………………………………………..
Codice fiscale n. ……………….…………………………..….…………… Partita IVA n. …………………………………………………………………….…
RIVOLGE
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.
In fede
Data …………………………………….…
Timbro e Firma
…………………………………………………..………….
1) Indicare esatta denominazione della Ditta
2) Indicare se trattasi di:
a) esercizio pubblico specificando la tipologia (Bar,Ristorante,Discoteca ecc..)
b) esercizio turistico-ricettivo
c) esercizio commerciale (ingrosso o minuto o su area pubblica) specificando la tipologia;
d) attività ausiliaria del commercio (agenti – rappresentanti – servizi ecc..)

Informativa ai sensidell’art. 13 del regolamento UEn°679/2016
Il D.lgsn. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.110/2018, in adeguamento del Regolamento
679/2016 (GDPR),siapplica al trattamento dei dati personali concernenti le persone fisiche
e non delle informazioni riferite a persone giuridiche (es.società di capitali a persone),
enti ed associazioni,esclusedall’ambito di applicazione di tale normativa. Lapresente
informativa riguarda quindi i dati personali riferiti agli aderenti cheoperano in forma di
imprese individuali, piccoli imprenditori o professionisti, nonchéi dati personali relativi ai
rappresentanti od esponenti di aderenti operanti in forma societaria.
Ai sensidell’art. 13 del Regolamenton°679/2016 Lainformiamo che L’Associazionetratta
i dati personali raccolti, con modalità cartaceeed elettroniche, per il perseguimento delle
finalità istituzionali connesseo strumentali all’attività delle Organizzazionidi cui alla schedadi
adesionee ai conseguentiadempimenti ed obblighi contrattuali relativi.
Il conferimento dei dati per le finalità individuate al precedentepunto non richiede il consenso
al trattamento in basea quanto previsto dall'autorizzazionedel Autorità Garantedella
Privacyn, 3/2016 confermata dal provvedimento del 13 dicembre 2018,ed è obbligatorio ed
essenzialeai fini dell’esecuzionedegli obblighi statutari, nonché per gli adempimenti di Legge
conseguentie correlati. L’eventuale rifiuto di fornire i dati ha comeconseguenzal’impossibilità
di dar corso al rapporto associativo.
Il consensonon è richiesto neppure per la trasmissione dei dati personali relativi all’adesione
alla Confcommercio-Imprese per l’Italia RegioneValle d’Aosta nei confronti della Confcommercio-Imprese
per l’Italia – ConfederazioneGeneraleItaliana
delle Imprese,delle Attività Professionalie del LavoroAutonomo, che li tratterà a suavolta
per le relative finalità statutarie e correlati adempimenti normativi, in quanto, trattasi di
soggetti autonomi titolari del trattamento. Infatti l’autorizzazionedel GarantePrivacy3/2016,
confermata con provvedimento del 13 dicembre 2018, prescrive cheè possibile comunicare
e trattare i dati personali, ancheappartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9
Regolamento(UE)2016/679 (“GDPR”),“per il perseguimentodi scopideterminati e legittimi individuati
dalla legge,dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, oveesistenti”, e in particolare per
il perseguimento , tra gli atri, di finalità sindacali.“I dati possonoessereinoltre comunicati agli altri

associati anche in assenzadel consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia
prevista
– nell’ambito dell’autonomia privata rimessaa ciascunaassociazione– dall’atto costitutivo o dallo statuto
per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli
interessati
in sededi rilascio dell’informativa ai sensidell’art. 13 Regolamento(UE)2016/679”.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativoe anchesuccessivamenteper
gli adempimenti di Legge.
Per le finalità sopra evidenziate, ove necessario,i medesimi dati personali potranno essere
comunicati a Societàdel GruppoConfcommercio-Impreseper l’Italia, Istituti di credito,
Societàdi recupero crediti, Societàdi assicurazionedel credito, Societàdi informazioni
commerciali, a professionisti o consulenti e a Societàconvenzionate o per la fornitura di servizi
di elaborazione quali SeacSpa,per gli adempimenti previsti da norme di legge. Gli stessi
soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o sarannodesignati come Responsabilio
Incaricati del trattamento. I Responsabilio gli incaricati eventualmente designati riceveranno
adeguate istruzioni al fine di poter garantire la riservatezzae la sicurezzadei dati.
Previo consensodell’Associato (Impresa individuale o Società)da esprimere con le modalità
sotto riportate, i suoi dati potranno esseretrattati dalle Organizzazioniperfinalità di invio
di comunicazioni commerciali tramite anchemodalità automatizzate (e-mail, fax, sms,ecc.)
e comunicati a Societàterze per successivicontatti di natura commerciale relativamente, ad
esempio, alla adesionealle convenzioni stipulate in vostro favore dalle predette Organizzazioni.
Pertali finalità, il rilascio dei dati e dei consensisotto riportati sono facoltativi e non incidono
sull’attivazione e svolgimento del rapporto associativo.
E’suafacoltà esercitaretutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs196/2003 e s.m.i e
dagli artt. dal 13 al 22 del Regolamento UEn°679/2016 quali, ad esempio, l’accessoai dati
personali che la riguardano, nonché l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logicaapplicata in casodi trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici e cartacei.
Leiha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quandovi ha
interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione,la trasformazione in forma anonima o il
bloccodei dati trattati in violazionedi Legge.Leihainoltre il diritto di opporsi,in tutto o in

parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personalichelo riguardano,ancorché
pertinenti allo scopodella raccolta; b) al trattamento dei dati personali che la riguardanoa
fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerchedi
mercato o di comunicazionecommerciale,anchecon riferimento soltanto all’uso di modalità
automatizzate.
Titolari del trattamento dei dati sono:
�

Confcommercio-Imprese per l’Italia RegioneValle d’ Aosta – PiazzaArcod’Augusto n.10 – tel.
016540004

�

Confcommercio Imprese per l’Italia – ConfederazioneGeneraleItaliana delle Imprese,
delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - PiazzaG.G.Belli n. 2, 00153 Roma

Qualora esprima il suo consenso,i Suoi dati personali potranno esserecomunicati a terzi per
l’invio di comunicazioni commerciali e pubblicitarie. Senon si è interessati ad una o più delle
seguenti opzioni, si pregadi non firmare. In particolare, apponendo la Suafirma, Lei può
acconsentireal trattamento dei Suoidati per:
- Invio di materiale informativo anchea carattere promozionale per realizzaree favorire gli
scopi statutari dell’Associazioneutilizzando anchenumeri telefonici, di fax, e gli indirizzi di
posta elettronica.
____________________________________
(Firma dell’Associato)
- Diffusione supubblicazioni cartaceeo in siti internet per il perseguimento e la promozione
dell’attività dell’Associatonell’ambito delle finalità associative,nonchéper fini commerciali
e pubblicitari da parte delle predette Organizzazioni(ad es. pubblicazione del logo, del
marchio, dell’immagine, e dei dati dell’Associato in siti web, comunicati stampa,opuscoli di
prodotti, di promozioni o servizicon l’indicazione dell’Associatoaderente).
____________________________________
(Firma dell’Associato)
- Comunicazionecommerciale,ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta effettuato mediante telefax, posta elettronica, messaggismse mms ancheda
parte di Società/soggetti terzi convenzionati con le predette Organizzazioni.
____________________________________
(Firma dell’Associato)

