
                                                                         SCHEDA DI ADESIONE

                                                                                                                        Cod.ref.                                        Socio n°

Il sottoscritto nome   cognome 

nato  a  prov.   il / /  C.F. 

residente  a  prov.  via  n° 

cell.  nella qualità di    Titolare     Legale Rappresentante   Altro 

della ditta  natura giuridica 

con sede a  cap  via  n° 

P.Iva  tel.  fax 

email  pec 

Iscritta presso la CCIAA di , al n. REA ,

esercente attività di:        

   Commercio      Turismo      Artigianato      Servizi      Industria      Altro 

CCNL applicato , Matricola INPS ,

Cod. INPS IVS , Cod. ditta INAIL ,

PAT INAIL , n° medio dipendenti annuo 

chiede
per la propria impresa/società, di aderire all’associazione Federterziario Cosenza al fine di essere tutelata nei rapporti diretti ed
indiretti con gli Enti Locali, con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, con la Camera di Commercio, e con le Istituzioni Pubbliche e
Private, nonché di avere tutela sindacale con riferimento al C.C.N.L. di categoria applicato 

dichiara
di conoscere ed accettare lo statuto di Federterziario Cosenza, e di aderire alla medesima, con i diritti e gli obblighi conseguenti,
in particolare quello di versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari

consente
che  INPS,  INAIL,  CCIAA,  Enti  bilaterali  e  altri  soggetti,  pubblici  e  privati,  convenzionati  con  la  Federterziario  Cosenza,  in
conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della Legge 311/73, del D.M. 5/2/1969 e della L. 449/97 e
successive  modifiche  e  integrazioni,  riscuotano,  rispettivamente,  i  contributi  dovuti,  i  contributi  associativi  e  quelli  relativi
all’assistenza contrattuale (mediante il codice covelco o eventuali altri codici che saranno successivamente assegnati dall’INPS)
nella misura e nelle forme determinate dagli  organi statutari  di  Federterziario Cosenza,  e dagli  enti  collegati,  con le stesse
modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
 

In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che: 
§ l’adesione ha validità annuale e non è quindi frazionabile; si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
§ 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.

                   TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIAZIONE                                                                                                                    TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIATO 

             
________________________________________________________________                                                                               ________________________________________________________________

                         
Cosenza, / /                         Appr. nella seduta del Consiglio Direttivo del _____/_____/__________    |      IVS       ARC       SOF 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY   
(Regolamento UE 679/2016) 

A completamento di quanto già indicato nella scheda di adesione in ordine alla finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti,
Federterziario Cosenza, informa che:

I dati vengono trattati con sistema informatici (e/o manuali e/o entrambi). La banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso
venga consentito al solo personale espressamente incaricato. Le operazioni di modifica delle informazioni vengono effettuate
esclusivamente dal titolare del trattamento e dal personale autorizzato. 

Le principali finalità della raccolta dati sono relative:
Ø alla rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;
Ø alla riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
Ø alla formazione dell'indirizzario dell'Associazione per l'invio delle comunicazioni agli associati, del periodico informativo e di
       altro materiale su iniziative/campagne specifiche;
Ø alla convocazione degli organi associativi;
Ø al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
Ø alla fornitura dei servizi ai soci.

Il conferimento dei dati è facoltativo ma risulta indispensabile per l’instaurazione del rapporto associativo. 
Un eventuale rifiuto nella fornitura degli stessi impedirà di conseguenza l’acquisizione dello status di associato. 
Ai fini del corretto trattamento delle informazioni è necessario che il socio comunichi tempestivamente eventuali variazioni.

I dati forniti sono necessari:
Ø per lo svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto;
Ø per fornire consulenza diretta agli associati in materia di contratti e documenti di lavoro, nonché in ambito tecno-legale,
       fiscale, amministrativo, contabile e finanziario; 
Ø per lo studio e la realizzazione di iniziative dirette alla tutela e all'assistenza sindacale, sociale, economica e tecnica dei soci; 
Ø per la rappresentanza nella stipula di contratti di lavoro e la vigilanza sull'applicazione e l'osservanza degli stessi, nonché per
       la risoluzione di eventuali controversie;
Ø per la promozione dell’istruzione professionale delle categorie rappresentate; 
Ø per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali nazionali ed estere;
Ø per la designazione e la nomina di propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni.
 

II dati possono essere comunicati ad organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica di
cui al paragrafo precedente. 

Ne può essere disposta l’integrazione mediante informazioni raccolte presso enti od organismi convenzionati o presso archivi
pubblici (ad esempio archivio Infocamere).

Il socio ha, in ogni caso, il diritto di conoscere la qualità dei propri dati ed il relativo utilizzo, potendosi avvalere in ogni momento
della facoltà di richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o di opporsi al trattamento, rivolgendo
una richiesta scritta a Federterziario Cosenza. 

Federterziario Cosenza conserverà i dati per tutto il periodo di durata del rapporto associativo ed anche oltre la chiusura dello
stesso se previsto obbligatoriamente da leggi di settore (es. tenuta obbligatoria scritture contabili).

Titolare del trattamento è Federterziario Cosenza, Via G. Barrio, 10 - 87100 Cosenza. 

Cosenza, / /                                            

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIATO 

             
           _______________________________________________________________
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