
 
 

 

 
CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

26100 CREMONA – PALAZZO VIDONI – VIA MANZONI, 2 – C.F. 80002660191 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

Al SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311 
 

Il/la sottoscritto/a    nome ………………………………………………… cognome ………………………………………………. 

codice fiscale ……………………………………………………………………… nato il ……………………................................ 

a ……………………………………………………………………. Prov. ………………………. Stato ……………………………. 

residente in ………………………………………………………... Prov. ………………………. Stato …………………………… 

indirizzo …………………………………………………………………………………………….. n ………. CAP ………………..   

In qualità di (commerciante/artigiano/altro) …………………………………………………………………………………………. 

della Ditta …………………………………………………………………………………. dipendenti   SI □ n. ………..     NO □ 

Partita IVA ………………………………………………………… codice fiscale ditta …………………………………………….. 

Comune sede legale………………………………………………. via ……………………………………… n. …… CAP ……… 

Comune sede attività ………………………………………………via ……………………………………… n. …… CAP ……… 

Esercente l’attività di ……………………………………………………………………………. Codice Ateco ……………………. 

Tel. ……………………… cell…………………………E-mail ………………………………………………………………………..  

PEC …………………………………………………   

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, di conoscere 
ed accettare lo Statuto dell’Associazione Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Cremona 
- aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia - e di aderire alla medesima 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). 
 
Il sottoscritto è consapevole che l'impegno assunto, salvo quanto previsto dall’art. 8, c.4 dello Statuto di Confcommercio 
– Imprese per l’Italia della Provincia di Cremona, ha validità annuale, che si intende tacitamente rinnovato di anno in 
anno e che l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che 
essa pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 settembre dell'anno in corso. 
 
Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo n° 196/2003, l’informativa sul "trattamento" dei propri dati 
personali, il sottoscritto: 
a) consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione; 
b) consente all’Associazione suindicata 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. 
 
 

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, 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 del decreto legislativo n. 196/2003, 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 sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal citato 
decreto legislativo 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 de d.lgs. n. 196/2003, è consultabile sul 
sito istituzionale INPS www.inps.it oppure presso le sedi territoriali dell’Istituto. 
 
 
Data…………………………….                                             FIRMA…………………………………………………………………….. 
 
 
Data …………………………..             (Firma dell’Associato) …………………………………………. 
 
Timbro dell’Associazione     Responsabile dell’Associazione 
 
…………………………………………  ……………………………………………………………………… 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 
 
A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alle finalità di raccolta e 
trattamento dei dati ivi contenuti, l’Associazione CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA 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 finalità 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. Ai fini 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 finalità 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 
risoluzione 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 propri 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: Ascom-Fidi Soc. Coop. a r.l.; CAT; Ente Bilaterale; 
Ascom Servizi SRL; Ascom Caf Imprese srl; Enasco 
 
- i dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti od 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 
a Confcommercio prov. di Cremona, Via Manzoni, 2 Tel. 0372 567611 Fax 0372 567630. 
 
Titolare del trattamento è Confcommercio-Imprese per l’Italia della prov. di Cremona Via Manzoni, 
2, Tel. 0372 567611, Fax 0372 567630. 
 
 
Luogo, data _________________________  firma ________________________________ 
 


