ASSOCIAZIONE di
Ufficio di
Codice Ditta

SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311
il/la sottoscritto/a

Cognome 							Nome

a						 Prov.
CAP		

Comune			

Residente
Via/Piazza/Num.

							

Prov.

Telefono			Cellulare			E-mail		
Rag. Soc.							

A
in qualità di		

C

P

V

Scrivere in stampatello

C.F.  							 Nato/a il			

		P.IVA

esercente l’attività di

Artigiano/Commerciante/Piccola Impresa/Varie

PEC			
CAP		

				

Sede attività
Via/Piazza/Num.

Comune										

Prov.

Raccolta da							Motivo iscrizione
Quota pagata 1° anno

€				il				Modalità

Quota anni successivi

INPS €				

Modalità di pagamento		

RID

RIBA

Cod. INPS			
R.D.

IBAN Ditta						

Bonifico Sepa

Altro

IBAN CNA
DICHIARA

diretto €

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità

Codice INAIL Ditta						Cod. INAIL PAT

ai sensi 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 Nazionale dell’Associazione (https://www.cna.it/statuto) e il suo Regolamento (https://www.cna.it/regolamento) e lo Statuto e il
Regolamento dell’Associazione Territoriale di					
la quale concorre alla composizione del Sistema CNA;
aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare impegnandosi a versare i contributi associativi tramite gli Istituti
convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, INAIL);
essere consapevole che l’impegno assunto 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;
essere stato previamente informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul “trattamento” effettuato sui propri dati personali dall’associazione
(Informativa completa all’indirizzo: https://www.cna.it/privacy).

Firma del dichiarante P

Data						
CONSENTE
a)

il “trattamento” anche informatizzato dei propri dati da parte dell’Associazione per tutte le finalità e gli scopi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale
e Territoriale della stessa;

CONSENTE
b)

NON CONSENTE

NON CONSENTE

il “trattamento” anche informatizzato dei propri dati da parte dell’Associazione ai fini dell’attuazione delle Convenzioni in essere con gli istituti convenzionati INPS
e INAIL (vedi informativa INPS www.inps.it e INAIL www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/privacy.html) per la
riscossione dei contributi associativi.

Data					

Firma di chi esprime il consenso

P

Timbro dell’Associazione					Responsabile dell’Associazione

Cognome 					Nome
C.F.  							

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 E 14, DEL REGOLAMENTO UE
Il Regolamento UE 2016/679 agli artt. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli
elementi fondamentali del trattamento. La scrivente Associazione vi adempie compiutamente
informandoLa che:

•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, P.zza Mariano Armellini 9A - 00162 – Roma.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente
indirizzo mail: rpd@cna.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
•
dare corso alla Sua adesione, anche in modalità informatica tramite compilazione
di istanza on line, in conformità allo Statuto e all’atto costitutivo dell’Associazione
Nazionale e territoriale di competenza (rappresentanza e tutela presso Enti e P.A.,
stipula contratti collettivi, somministrazione di questionari - in forma anonima e/o
aggregata - volti a comprendere, valorizzare e tutelare le Imprese Artigiane e le PMI,
elezione degli organi rappresentativi, ecc.) che può comportare il trattamento di dati
appartenenti a categorie particolari previsti all’art. 9 del RGPD (es.: idonei a rivelare
l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale).
•
gestire gli associati (amministrazione degli associati, amministrazione dei contratti,
partecipazione alle fasi congressuali, gestione delle iniziative associative, ecc.);
•
gestire l’eventuale contenzioso (diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati,
controversie giudiziarie, ecc.);
•
compiere ricerche di mercato, inviare materiale informativo e promozionale dell’attività
associativa tramite posta tradizionale od e-mail (invio giornalino, invito – con modalità
tradizionali o informatizzate - a partecipare ad a iniziative pubbliche, marketing
associativo, ecc.);
•
garantire conservazione storica e statistica (in forma anonima e/o aggregata).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
•
consenso dell’interessato
•
obbligo contrattuale o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dell’interessato
•
obbligo legale
•
legittimo interesse per conservazione storica e statistica e per eventuali comunicazioni
si rendano necessarie all’interno delle società del sistema Cna Nazionale e nel rispetto
dell’Autorizzazione generale di riferimento.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE
Il conferimento dei dati:
•
se obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria, là ove non
venisse effettuato, comporterà la nostra impossibilità di adempiere agli obblighi
associativi assunti;
•
se fondato su obbligo contrattuale la mancanza di conferimento potrà incidere sulla
qualità ed efficacia del supporto che le potremmo fornire;
•
se necessario per il compimento di ricerche di mercato, invio informativo e
promozionale dell’attività associativa, ricevimento di newsletter la mancanza di
suo consenso non ci consentirà di compiere ricerche di mercato, inviarle materiale
informativo e promozionale.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati di cui sopra, nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione generale riferita al trattamento di
categorie particolari di dati da parte delle organizzazioni di tipo associativo:

•

potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- banche ed istituti di credito;
- società di recupero crediti e/o studi legali;
- tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste;
- imprese di assicurazione;società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature
informatiche;
- enti pubblici e previdenziali ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;
- associazioni, enti e organismi senza scopo di lucro (Associazioni Territoriali o unità
di primo livello - Nazionale, Regionali e Territoriali - di CNA, Patronato Epasa-Itaco
Cittadini e Imprese, Fondazione Ecipa, CNA Impresa Sensibile) per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto;
- persone giuridiche o altri organismi con scopo di lucro (Caf CNA s.r.l., CNA Immobiliare
srl, CNA Gruppo Servizi Nazionale srl, Sixtema Spa) per il perseguimento delle
finalità previste nell’autorizzazione generale per gli organismi di tipo associativo;
- agli altri associati anche in assenza degli interessati per adempimenti congressuali
nei limiti statutari;
- i dati degli iscritti non vengono mai diffusi. I fornitori di beni e servizi della
piattaforma CNA Cittadini che vengono esposti su mappa sono relativi a imprese
che oltre ad essere socie di CNA hanno sottoscritto un particolare accordo con la
liberatoria per la gestione dei dati;
•
potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori,
da noi “incaricati” del loro trattamento, nonché dalle strutture, in qualità di “responsabili”,
che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici e di supporto [ad es. Interactive Hub
S.r.l., per la gestione del sito internet, Sixtema S.p.a. per la gestione del data center, per
il Sistema Informativo Nazionale (SIN) e per il Tesseramento di CNA Pensionati, Ocean
Tools S.r.l. per il Tesseramento Nazionale (Tesweb), ICity S.r.l. per CNA Cittadini]. L’elenco
completo dei responsabili è consultabile presso la sede del titolare.

DATA RETENTION
•
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:
associati/potenziali associati (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di
persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti
terzi loro riconducibili), nell’ambito delle finalità statutarie, è al massimo di 10 anni dalla
revoca di adesione;
•
trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione
del contratto o dell’offerta commerciale di associati/potenziali associati nonché per
finalità di marketing associativo, fondati su consenso, valgono fino a revoca dello stesso;
•
obblighi di legge è di 10 anni dall’ultima registrazione;
•
ipotetico contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso;
•
per archiviazione in forma anonima ed aggregata (per fini storici e statistici) è illimitata.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
CNA le assicura i diritti previsti dal citato Regolamento, di seguito sintetizzati.
Lei ha diritto di:
•
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al
trattamento dei Suoi dati;
•
revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
•
proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 del Regolamento) o facoltà di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Data prima stesura: 24 maggio 2018; Aggiornamento del: 29 luglio 2020

CONSENSO
Spettabile CNA Associazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccola e Media Impresa
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali dichiaro di esprimere il mio

o consenso
o mancato consenso
al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a).
o consenso
o mancato consenso
alla comunicazione dei miei dati al Sistema Nazionale CNA (CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese, CAF CNA S.r.l., Fondazione Ecipa, CNA Gruppo
servizi nazionale S.r.l., Impresa Sensibile e alle strutture regionali e territoriali) ai fini di ricerche di mercato e di invio di materiale informativo e promozionale.
Data _____________________

FIRMA

P________________________________

