
DOMANDA DI ADESIONE 

Confcommercio Molise 
per crescere insieme.

Più Ascolto - Più Visione - Più Voce 

Più opportunità - Più sviluppo 
.

REGIONE MOLISE



  cognome

 prov.         il         /       /    

c.a.p.

FIRMA DI CHI RACCOGLIE L'ADESIONE

l sottoscritt       nome

alla via

nat a

email

   /    

ubicata in 

telefono 

con Nr.       dipendenti, presa visione dello Statuto della Confcommercio Regione Molise e del Codice Etico che accetta 

               quale socio  della Confcommercio in ogni sua parte, fa domanda di iscrizione con decorrenza dal 

– Imprese per l’ Italia della Regione Molise.

D I C H I A R A

   /       /    lì

    ________________________________________

FIRMA DELL'ASSOCIATO

   /    

(settore merceologico) con attività

titolare o legale rappresentante della ditta o società 

partita IVA

esercente di

codice fiscale

SCHEDA DI ADESIONE

REGIONE MOLISE

x ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

x ________________________________________
Per ogni effetto e conseguenza di legge si approvano specificatamente 
le seguenti clausole D (adesione anno solare e successivo), F(dimissioni) 
e G (adesione ad altri organismi) FIRMA DELL'ASSOCIATO 

A) di conoscere ed accettare lo Statuto e il codice etico della Confcommercio - Imprese per l’Italia della Regione Molise;
B) di aderire alla medesima, assumendo, insieme con i diritti, anche gli obblighi specificatamente previsti dall’art. 6 e 7 dello Statuto
C) di impegnarsi a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via 

diretta o tramite gli istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni (INPS, 
INAIL, CCIAA), unitamente, in quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme vigenti;

D) di impegnarsi all’adesione sia per l’anno solare in corso che per l’anno successivo;
E) di impegnarsi al pieno rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente nel comparto di appartenenza dell’impresa ed in 

particolare al pieno rispetto della disciplina degli Enti Bilaterali, come previsto dal medesimo CCNL;
F) di essere consapevole che l’adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se il sottoscritto non invierà atto di dimissioni 

almeno 3 mesi prima della scadenza, e che tale eventuale atto deve essere comunicato per iscritto, a mezzo raccomandata a.r, 
pec o con dichiarazione sottoscritta e presentata all’Associazione e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai 
predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione;

G) di non essere aderente e comunque di obbligarsi a non aderire ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con 
quelle perseguite dalla Confcommercio Molise, così come previsto all’art. 7 comma 8 dello Statuto;

H) di effettuare il pagamento della quota associativa annuale nella seguente modalità: 

Pagamento diretto 
Pagamento tramite istituti convenzionati unitamente al versamento dei contributi obbligatori (contrin)
Pagamento con addebito su c/c IBAN: _____________________________ intestato a________________________________    
presso l’Istituto di Credito__________________________________________

I) di autorizzare l’addebito in conto corrente dell’importo annuale della quota associativa.

Condizioni di pagamento: IBAN: IT74S0538703801000000586790 intestato a Confcommercio Molise 
Sede legale: Contrada Colle delle Api snc, Zona Industriale | 86100 Campobasso (CB) | Tel. +39 0874 6891 
Mail: molise@confcommercio.it | Pec: confcommerciomolise@pec.it
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ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA 
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - DELLA REGIONE MOLISE 

Art. 6 
Adesione ed Inquadramento 

degli Associati 

1. Possono aderire a “Confcommercio Molise”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali 
nella regione Molise, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e 
della logistica. 

2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria autonome, di 
Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio Molise”, con le modalità e le specifiche condizioni stabilite 
dallo stesso Consiglio, mediante delibera. 

3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori
autonomi usciti dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio regionale. 

4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di
rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria,
eventualmente costituiti da “Confcommercio Molise”. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono
determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo
economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con “Confcommercio Molise”. 

5. Qualora a carico delle articolazioni organizzative subregionali, orizzontali e/o verticali, previste al precedente comma 4, dovessero emergere vizi o carenze 
nella gestione organizzativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata dall’Organo deliberante corrispondente all’Assemblea, o quando ciò sia 
suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, il Presidente di “Confcommercio Molise” può nominare un Commissario presso l’articolazione interessata. 
Il Commissario assume tutti i poteri degli Organi del livello regionale interessato. 

6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio  Molise”,  o  ad  essa  aderente,
attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi,
con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio Molise”, nonché dello 
Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali. 

7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di “Confcommercio Molise”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la 
misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla  vita  associativa  e  ad  avvalersi  delle  relative  prestazioni,
conformemente  a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso
“Confcommercio Molise”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. 

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo regionale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di 
interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna. 

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 6, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di “Confcommercio Molise”, o ad essa
aderente, comporta obbligatoriamente l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica,
nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. 

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio Molise” promuove conseguenti protocolli
d’intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione. 

Art. 7 
Adesione: modalità e condizioni 

1. Per aderire a “Confcommercio Molise”, in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei 
settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Consiglio entro 30 giorni dalla 
ricezione della domanda stessa. 

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata
notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che
decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato. 

4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari
per l'anno solare in corso e per quello successivo. 

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata

o  con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio Molise”.

6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di
“Confcommercio Molise”, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi. 

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato
tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente. 

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio 
Molise”.

9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è
altresì non rivalutabile. 

La trascrizione integrale dell’Art. 7 dello Statuto della Confcommercio di Campobasso, sul retro della scheda di adesione, sta a significare la   perfetta 
conoscenza, da parte del sottoscrivente la richiesta di iscrizione, dei contenuti dello stesso articolo statutario e rafforza la volontà  espressamente manifestata con 
l’apposizione della firma di accettazione delle clausole di cui ai punti “E” ed “F” della dichiarazione riportata sul  retro. 

COPIA DELLA PRESENTE SCHEDA VIENE CONSEGNATA AL  SOTTOSCRITTORE 
ALL’ATTO DELL’ADESIONE 

ARTICOLI STATUTO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA REGIONE MOLISE 

REGIONE MOLISE
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Informativa	ai	sensi	dell'art.	13	del	Regolamento	europeo	679/2016	in	materia	di	protezione	dei	dati	
personali	(GDPR) 

In	conformità	con	i	requisiti	posti	dal	Regolamento	Generale	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	il	Titolare	del	
trattamento	fornisce	all’interessato	le	seguenti	informazioni	in	relazione	ai	trattamenti	di	dati	personali	effettuati.	

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	

Titolare	 Confcommercio	Molise	

Indirizzo	 Contrada	Colle	delle	Api	s.n.c.,	Zona	Industriale	-	86100	Campobasso	(CB)	

PIVA	/	CF	 92026760709	/	92026760709	

Contatti	 Telefono:	+39	0874	6891	|	Fax:	+39	0874	494210|	Email:	molise@confcommercio.it	
|	Pec:	confcommerciomolise@pec.it	

Legale	rappresentante	 Paolo	Spina	

Referente	privacy	 Irene Tartaglia	(privacy@confcommerciomolise.it)	

Responsabile	della	protezione	
dei	dati	

Carmine	Fratangelo	|	P.	IVA	00814950707	|	Email:	carmine.fratangelo@tin.it	|	Pec:	
c.fratangelo@pecancot.it	

Contitolari	del	trattamento	 • Nessun	contitolare	presente

Se	intende	richiedere	ulteriori	informazioni	sul	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	o	per	l'eventuale	esercizio	dei	Suoi	diritti,	
potrà	rivolgersi	per	iscritto	direttamente	al	Referente	privacy	sopra	indicato.	

CATEGORIE	DEGLI	INTERESSATI	

Lista	delle	categorie	degli	
interessati	 Associati	

TRATTAMENTO	EFFETTUATO	

Trattamento	dati	per	la	gestione	delle	domande	di	adesione	

Descrizione Modulo	di	adesione	per	i	soci	Confcommercio	Molise 

ORIGINE,	FINALITA’,	BASE	GIURIDICA	E	NATURA	DEI	DATI	TRATTATI 

Origine	 Dati	raccolti	presso	l'interessato.	

Finalità	

1. L’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa
comunitaria, ovvero obblighi statutari e regolamentari oppure previsti da
disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo (ad
esempio OdV per la responsabilità amministrativa degli Enti, antiriciclaggio) in
relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro;

2. Gestione del processo di richiesta di associazione e dei connessi processi ossia dei
processi amministrativi, contabili e fiscale, del pagamento della quota annuale di
associazione, dell’eventuale contributo interassociativo (Contrin) e dell’eventuale
contribuzione per assistenza sindacale (Ascom);

3. Assistenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo comprendente anche:
• Verifica atti e documenti e stesura di testi per la definizione stragiudiziale di

REGIONE MOLISE
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questioni e controversie che coinvolgono gli associati; 
• Consulenza in tema di contratti, sia di diritto privato che di diritto pubblico e

predisposizione scritti difensivi riferiti a verbali di contestazione di violazioni
di norme che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative;

4. Consulenza agli associati su norme e provvedimenti emanati dall'Unione Europea e 
Gestione pratiche relative alla Conferenza dei Servizi;

5. Consulenza agli associati in tema di gestione rifiuti (compresi i rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) e circa le opportunità di 
risparmio energetico per l'utilizzo di fonti rinnovabili e dei provvedimenti recanti 
detrazioni/incentivi fiscali nel caso di acquisto e installazione di nuove tecnologie 
e/o attrezzature a basso impatto ambientale;

6. Consulenza tributaria e fiscale agli associati;
7. Consulenza e assistenza in materia di relazioni sindacali, vertenze e conciliazioni 

individuali, procedimenti disciplinari, procedure di mobilità, cassa integrazione 
straordinaria, ordinaria ed in deroga, contratti di solidarietà, contrattazione 
integrativa aziendale, videosorveglianza e visite personali di controllo; 
Consulenza e assistenza relativamente a tematiche gius-lavoristiche (tipologie di 
rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione, collocamento obbligatorio dei 
disabili, amministrazione del personale, normativa fiscale per i lavoratori 
dipendenti, instaurazione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari, 
risoluzione del rapporto di lavoro);

8. Consulenza e assistenza in tema di sicurezza sul lavoro riferita a lavoratori 
dipendenti, parasubordinati e autonomi (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 
e smi, formazione in materia di sicurezza, procedure per la valutazione dei rischi, 
visite mediche preventive e periodiche, elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza);

9. Finalità di marketing ovvero l'invio di materiale informativo e promozionale 
attraverso la newsletter online oltre alle altre mail e sms;

10. Pubblicazione sul sito della Confcommercio Molise dei dati identificativi e dei 
recapiti degli associati, dei relativi dati aziendali e di esponenti, collaboratori e 
dipendenti dell’associato che abbiano prestato apposito consenso; 

Base	giuridica	

Per le finalità 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto 
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso.  
Per le finalità 9, 10: Consenso dell'Interessato.  
Per le finalità 1: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento. 

Dati	personali	trattati	 Coordinate	bancarie,	Dati	identificativi	(ragione	o	denominazione	sociale,	nome	e	
cognome,	codice	fiscale,	indirizzo	sede,	telefono,	fax,	e-mail,	dati	fiscali,	ecc.)	

I	dati	 “particolari”	 (dati	 sensibili)	 sono	quelli	definiti	dagli	 artt.	9	e	10	del	Regolamento	2016/679/UE	 (“GDPR”).	Tali	dati	
sono	trattati,	nel	rispetto	di	quanto	indicato	dal	GDPR	nonché	alla	luce	delle	Autorizzazioni	Generali	emanate	dall’Autorità	
garante	per	la	protezione	dei	dati	personali.	

Dati	particolari	trattati	 - 

Base	giuridica	art.	9	

REGIONE MOLISE
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DESTINATARI	O	CATEGORIE	DI	DESTINATARI	DEI	DATI	PERSONALI 

Categorie	di	destinatari	

È	prevista	la	comunicazione	dei	Suoi	dati	personali,	effettuate	sulle	basi	giuridiche	
previste	dall’art.6	del	Regolamento	2016/679/UE,	verso	i	seguenti	soggetti	terzi:	

Responsabili interni, Responsabili esterni, Soggetti autorizzati, Confcommercio Imprese 
per l’Italia, Federazioni Nazionali, Associazioni Nazionali , Associazioni di Categoria 
Amministrate, Associazioni di Categoria Autonome, Associazioni Territoriali, 
Fidicomet, CAPAC, Scuola Superiore – CTSP, Consulenti per la gestione contabilità, 
Consulenti per la gestione delle paghe, Consulenti/ studi legali, Istituti di bancari e di 
credito/ cooperative di garanzia, Società collegate o controllate , Enti amministrativi 
(Comuni, Province e Regione), Società di servizi IT, INPS / INAIL / CCIAA, 
Organismi di controllo e vigilanza, EDI, Ascom Servizi C.A.T. Molise S.r.l., 
Promo.Ter.

Tali	enti,	organismi,	società	e	professionisti	agiscono	come	Responsabili	del	
trattamento	nominati	da	Confcommercio	Molise	ovvero	sono	essi	stessi	Titolari	del	
trattamento	dei	dati	personali	loro	trasmessi.	

I	Suoi	dati	personali,	ovvero	i	dati	personali	di	terzi	nella	sua	titolarità,	potranno	altresì	essere	comunicati	a	società	esterne,	
individuate	di	 volta	 in	 volta,	 cui	Confcommercio	Molise	affidi	 l'esecuzione	di	obblighi	derivanti	dall’incarico	 ricevuto	alle	
quali	saranno	trasmessi	i	soli	dati	necessari	alle	attività	loro	richieste.	Tutti	i	dipendenti,	consulenti,	interinali	e/o	ogni	altra	
“persona	 fisica”	 che,	 autorizzati	 al	 trattamento,	 svolgono	 la	 propria	 attività	 sulla	 base	 delle	 istruzioni	 ricevute	 da	
Confcommercio	Molise,	ai	 sensi	dell’art.	art.	29	del	GDPR,	sono	designati	“Incaricati	del	 trattamento”	 (nel	seguito	anche	
“Incaricati”).	 Agli	 Incaricati	 o	 ai	 Responsabili,	 eventualmente	 designati,	 Confcommercio	 Molise	 impartisce	 adeguate	
istruzioni	 operative,	 con	 particolare	 riferimento	 all’adozione	 ed	 al	 rispetto	 delle	 misure	 di	 sicurezza,	 al	 fine	 di	 poter	
garantire	 la	 riservatezza	 e	 la	 sicurezza	 dei	 dati.	 Proprio	 in	 riferimento	 agli	 aspetti	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali	 Lei	 è	
invitato,	ai	sensi	dell’art.	33	del	GDPR	a	segnalare	a	Confcommercio	Molise	eventuali	circostanze	o	eventi	dai	quali	possa	
discendere	una	potenziale	“violazione	dei	dati	personali	(data	breach)”	al	fine	di	consentire	una	immediata	valutazione	e	
l’adozione	 di	 eventuali	 azioni	 volte	 a	 contrastare	 tale	 evento	 inviando	 una	 comunicazione	 a	 Confcommercio	Molise	 ai	
recapiti	sopra	indicati.		
Resta	fermo	l'obbligo	di	Confcommercio	Molise	di	comunicare	i	dati	ad	Autorità	Pubbliche	su	specifica	richiesta.	

TRASFERIMENTO	ALL’ESTERO	

Trasferimenti	verso	paesi	esteri	
(extra	UE)	o	verso	organizzazioni	
internazionali	

• Nessun	trasferimento	a	paesi	esteri	o	verso	organizzazioni	internazionali

Il	 trasferimento	 all'estero	 dei	 Suoi	 dati	 personali	 può	 avvenire	 qualora	 risulti	 necessario	 per	 la	 gestione	 dell’incarico	
ricevuto.	Per	il	trattamento	delle	informazioni	e	dei	dati	che	saranno	eventualmente	comunicati	a	questi	soggetti	saranno	
richiesti	gli	equivalenti	livelli	di	protezione	adottati	per	il	trattamento	dei	dati	personali	dei	propri	dipendenti.	In	ogni	caso	
saranno	comunicati	 i	 soli	dati	necessari	 al	perseguimento	degli	 scopi	previsti	 e	 saranno	applicati	 gli	 strumenti	normativi	
previsti	dal	Capo	V	del	GDPR.	

MODALITA’,	LOGICHE	DEL	TRATTAMENTO	E	TEMPI	DI	CONSERVAZIONE	

Durata	del	trattamento	

I	 dati	 relativi	 alla	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 9	 saranno	 conservati	 per	 un	 periodo	 non	
superiore	a	ventiquattro	mesi	dalla	loro	registrazione,	salva	la	reale	trasformazione	in	
forma	anonima	che	non	permetterà,	anche	indirettamente	o	collegando	altre	banche	
di	dati,	di	identificare	gli	interessati.	

I	 dati	 relativi	 alla	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 10	 saranno	 conservati	 fino	 alla	 revoca	 del	
consenso,	altrimenti	per	la	durata	del	rapporto	associativo.	

I	dati	relativi	alle	finalità	di	cui	al	punto	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7	e	8	saranno	conservati	fino	al	
termine	del	rapporto	associativo	e	per	un	successivo	periodo	ulteriore	di	10	anni.	

I	 Suoi	 dati	 sono	 raccolti	 e	 registrati	 in	modo	 lecito	 e	 secondo	 correttezza	 per	 le	 finalità	 sopra	 indicate	 nel	 rispetto	 dei	
principi	e	delle	prescrizioni	di	cui	all’art.	5	c	1	del	GDPR.		
Il	 trattamento	dei	 dati	 personali	 avviene	mediante	 strumenti	manuali,	 informatici	 e	 telematici	 con	 logiche	 strettamente	
correlate	alle	finalità	stesse	e,	comunque,	in	modo	da	garantirne	la	sicurezza	e	la	riservatezza. 
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NATURA	DEL	CONFERIMENTO	

Il	trattamento	dei	dati	personali	sarà	svolto	per	le	seguenti	finalità:	

Finalità	che	non	necessitano	di	
consenso	

1. L’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa
comunitaria, ovvero obblighi statutari e regolamentari oppure previsti da
disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio
OdV per la responsabilità amministrativa degli Enti, antiriciclaggio) in relazione o
comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro;

2. Gestione del processo di richiesta di associazione e dei connessi processi ossia dei
processi amministrativi, contabili e fiscale, del pagamento della quota annuale di
associazione, dell’eventuale contributo interassociativo (Contrin) e dell’eventuale
contribuzione per assistenza sindacale (Ascom);

3. Assistenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo comprendente anche:
• Verifica atti e documenti e stesura di testi per la definizione stragiudiziale di

questioni e controversie che coinvolgono gli associati;
• Consulenza in tema di contratti, sia di diritto privato che di diritto pubblico e

predisposizione scritti difensivi riferiti a verbali di contestazione di violazioni
di norme che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative;

4. Consulenza agli associati su norme e provvedimenti emanati dall'Unione Europea e
Gestione pratiche relative alla Conferenza dei Servizi;

5. Consulenza agli associati in tema di gestione rifiuti (compresi i rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) e circa le opportunità di
risparmio energetico per l'utilizzo di fonti rinnovabili e dei provvedimenti recanti
detrazioni/incentivi fiscali nel caso di acquisto e installazione di nuove tecnologie
e/o attrezzature a basso impatto ambientale;

6. Consulenza tributaria e fiscale agli associati;
7. Consulenza e assistenza in materia di relazioni sindacali, vertenze e conciliazioni 

individuali, procedimenti disciplinari, procedure di mobilità, cassa integrazione 
straordinaria, ordinaria ed in deroga, contratti di solidarietà, contrattazione 
integrativa aziendale, videosorveglianza e visite personali di controllo; 
Consulenza e assistenza relativamente a tematiche gius-lavoristiche (tipologie di 
rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione, collocamento obbligatorio dei 
disabili, amministrazione del personale, normativa fiscale per i lavoratori 
dipendenti, instaurazione del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari, 
risoluzione del rapporto di lavoro);

8. Consulenza e assistenza in tema di sicurezza sul lavoro riferita a lavoratori 
dipendenti, parasubordinati e autonomi (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e 
smi, formazione in materia di sicurezza, procedure per la valutazione dei rischi, 
visite mediche preventive e periodiche, elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza); 

Finalità	che	necessitano	di	
consenso	

9. Finalità	 di	 marketing	 ovvero	 l'invio	 di	 materiale	 informativo	 e	 promozionale
attraverso	la	newsletter	online	oltre	alle	altre	mail	e	sms;

10. Pubblicazione	 sul	 sito	 della	 Confcommercio	 Molise	 dei	 dati	 identificativi	 e	 dei
recapiti	 degli	 associati,	 dei	 relativi	 dati	 aziendali	 e	 di	 esponenti,	 collaboratori	 e
dipendenti	dell’associato	che	abbiano	prestato	apposito	consenso;

Solo	previo	Suo	esplicito	consenso	da	manifestarsi	 in	calce	alla	presente	informativa,	i	
dati,	le	cui	finalità	necessitano	di	consenso,	saranno	trattati.	Il	conferimento	dei	dati	è	
comunque	 facoltativo	 e	 non	 comporterà	 pregiudizio	 in	 relazione	 al	 rapporto	
contrattuale	in	essere	con	il	Titolare	del	trattamento	

Per	 i	 dati	 raccolti	 ed	 utilizzati	 per	 esigenze	 riconducibili	 all’esecuzione	 di	 attività	 inerenti	 al	 rapporto	 contrattuale	 e	
l’osservanza	degli	obblighi	di	legge	indicati	non	è	richiesto	il	Suo	consenso.	La	mancata	comunicazione	dei	dati	personali	di	
cui	 sopra	comporterà	 l’impossibilità	di	dare	seguito	al	 rapporto	 in	oggetto.	Per	 i	dati	 raccolti	ed	utilizzati	per	 il	 legittimo	
interesse	del	Titolare	del	trattamento	non	è	richiesto	il	Suo	consenso	(lett.	f,	art.	6,	del	GDPR).	La	comunicazione	dei	dati	
personali	 di	 cui	 sopra	 è	 facoltativa	 ma	 necessaria	 all’esecuzione	 dei	 servizi	 offerti	 dal	 Titolare.	 L’eventuale	 rifiuto	 a	
comunicare	tali	dati	comporterà	l’impossibilità	di	fornire	in	tutto	o	in	parte	i	servizi	richiesti.	
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DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	
(Artt.	da	15	a	22	del	GDPR)	

Diritto	di	accesso	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
richiedere	al	titolare	l'accesso	ai	propri	dati	personali.		

Diritto	di	rettifica	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
richiedere	al	titolare	la	rettifica	dei	propri	dati	personali.		

Diritto	di	cancellazione	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
richiedere	al	titolare	la	cancellazione	dei	propri	dati	personali.		

Diritto	di	limitazione	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
richiedere	al	titolare	la	limitazione	dei	dati	che	lo	riguardano.		

Diritto	di	opposizione	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
opporsi	al	loro	trattamento.		

Diritto	di	portabilità	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
esercitare	il	proprio	diritto	alla	portabilità	dei	dati.		

Diritto	di	revoca	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dagli	artt.	da	15	a	22	del	GDPR	di	
esercitare	il	proprio	diritto	alla	revoca	del	consenso.		

Diritto	di	reclamo	 L'interessato	ha	diritto,	secondo	quanto	previsto	dall’art.	77	del	GDPR	di	esercitare	il	
proprio	diritto	di	porre	reclamo	dinanzi	all'autorità	di	controllo.	

I	 suddetti	 diritti	 possono	 essere	 esercitati	 secondo	 quanto	 stabilito	 dal	 Regolamento	 inviando	 una	 email	 a	
privacy@confcommerciomolise.it.		
L’interessato,	 qualora	 ritenga	 che	 i	 propri	 diritti	 siano	 stati	 compromessi,	 ha	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 all’Autorità	
Garante	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 secondo	 le	 modalità	 indicate	 dalla	 stessa	 Autorità	 al	 seguente	 indirizzo	
internet:	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

PROCESSO	AUTOMATIZZATO	

Esiste	un	processo	automatizzato?	 NO	

Processi	automatizzati	o	metodi	di	profilazione	 -	

Base	legale	 -	

Il	Titolare	si	riserva	il	diritto	di	apportare	alla	presente	informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	tutte	le	modifiche	ritenute	opportune	
o	 rese	 obbligatorie	 dalle	 norme	 vigenti,	 a	 propria	 esclusiva	 discrezione	 ed	 in	 qualunque	momento.	 In	 tali	 occasioni	 gli	 utenti	 saranno	
opportunamente	informati	delle	modifiche	intervenute.	

Il	Titolare	del	trattamento	
Confcommercio	Molise	

Ultimo	aggiornamento	del	documento:	03/04/2019	

PRESA	VISIONE	

▢ Dichiaro	di	aver	preso	visione	dell’informativa	relativa	al	trattamento	denominato:	“Trattamento	dati
per	la	gestione	delle	domande	di	adesione”

FIRMA	DELL’INTERESSATO	
Nome	e	Cognome	

_____________________________________________	
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Espressione	del	consenso	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

a) Consenso	 per	 la	 finalità	 di:	 Finalità	 di	 marketing	 ovvero	 l'invio	 di	 materiale
informativo	e	promozionale	attraverso	la	newsletter		online	oltre	alle	altre	mail	e 
sms.
Il	consenso	viene	acquisito	in	forma	scritta.	Il	consenso	al	trattamento	dei	dati	per 
le	 finalità	 in	 cui	 è	 previsto,	 è	 libero	 e	 facoltativo.	 Tuttavia	 l’eventuale	 rifiuto 
comporta	l’impossibilità	da	parte	del	titolare	di	dare	seguito	rispettivamente	alla 
suddetta	 finalità. Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 comunque	 facoltativo	 e	 non 
comporterà	 pregiudizio	 in	 relazione	 al	 rapporto	 contrattuale	 in	 essere	 con	 il 
Titolare	del	trattamento.

▢ Sì ▢ NO

b) Consenso	 per	 la	 finalità	 di:	 Pubblicazione	 sul	 sito	 della	 Confcommercio	 dei	 dati
identificativi,	dei	recapiti	degli	associati	e	dei	relativi	dati	aziendali.
Il	consenso	viene	acquisito	in	forma	scritta.	Il	consenso	al	trattamento	dei	dati	per 
le	 finalità	 in	 cui	 è	 previsto,	 è	 libero	 e	 facoltativo.	 Tuttavia	 l’eventuale	 rifiuto 
comporta	l’impossibilità	da	parte	del	titolare	di	dare	seguito	rispettivamente	alla 
suddetta	 finalità. Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 comunque	 facoltativo	 e	 non 
comporterà	 pregiudizio	 in	 relazione	 al	 rapporto	 contrattuale	 in	 essere	 con	 il 
Titolare	del	trattamento.

▢ Sì ▢ NO

FIRMA	DELL’INTERESSATO	

Nome	e	Cognome	

______________________________________________	
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