
Largo Salinari 19, 00142, Roma (RM)
Tel. 06 77207803
e-mail: segreteria@confartigianatoroma.it

Nome Cognome

Il Sottoscritto C.F

Nato a PR. Il Tel. X

Cell. Tit. Soc. Leg.Rap. Amministartore

Ditta Art. Comm. Altro

Sede Comune Ind.

Prov CAP P.I C.F

ATECO Attività

PEC Mail

Dichiara

Importo Adesione I anno E. Mod.Pagamento Bonifico SEPA Diretto

Modalità Pagamento Anni Successivi

INPS (allegare Delega Riscossione)

INAIL PAT CC

SEPA Banca C/C

Bonifico Iban

Pagamento Diretto

Firma Associato Firma Responsabile

Data Firma

Da allegare Fotocopia di un documento in corso di Validità

Delega Riscossione quote Associative Tramite INPS

Confartigianato Roma IT93K0832703207000000015360

Il sottoscritto è 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. 

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 Confartigianato Roma Città Metropolitana - aderente 
a Confartigianato Imprese - e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti; in 
particolare si impegna a versare i contributi associativi, così come stabiliti annualmente dal Direttivo Provinciale  

0

SCHEDA DI ADESIONE ALLA
CONFARTIGIANATO ROMA CITTA’ METROPOLITANA



INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

A norma di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Metropolitana con sede in Roma,
Largo salinari 19 00142, in qualità di Titolare del Trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali

(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento La Confartigianato di Roma Città Metropolitana effettuerà il
trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà
ad oggetto i dati necessari all'espletamento della funzione di assistenza. La Confartigianato di Roma Città Metropolitana
inoltre, potrà trattare i Suoi dati per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente
mandato.

(Ambito di comunicazione dei dati personali) i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o
privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto
adempimento di delle funzioni di rappresentanza. I dati personali – con esclusione di quelli particolari - potranno essere
comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti o collegati per finalità proprie dell'Associazione stessa o
degli organismi ad essa appartenenti o aderenti, avendo come fine il miglioramento complessivo e la promozione dei
servizi offerti; tale attività potrà essere esercitata previo consenso espresso dell’interessato.

(Modalità del trattamento) il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le
prescrizioni dettate dalla normativa sopra richiamata, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

(Periodo di conservazione dei dati) i dati saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento delle finalità di cui
sopra e comunque per non oltre la fine del quinto anno dalla cessazione del rapporto di mandato anche per obblighi di
legge (obblighi derivanti dalla L.152/2001, ecc). I dati raccolti per le finalità di comunicazione promozionale e/o di
materiale informativo su nuovi prodotti o servizi offerti dalla Confartigianato di Roma Città Metropolitana saranno
conservati in ragione della sua funzione di rappresentanza.

__________ , _______________           Firma Associato ____________________________________

                                                                                            Firma Associato ____________________________________

(Necessità del conferimento dei dati e base giuridica) la base giuridica del trattamento è il mandato di assistenza e
l’osservanza dei relativi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare
l'impossibilità di perseguire le finalità indicate. La base giuridica del trattamento relativa alle attività promozionali e
informative si fonda sul conferimento del consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da Lei fornito prima del ritiro. Il
conferimento dei dati è facoltativo e in sua mancanza il titolare non potrà perseguire le finalità ivi indicate.

(Diritti riconosciuti all'interessato) in relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a
mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR n. 2016/679 (ad
esempio il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità ed opposizione). L'interessato ha altresì il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. E’ garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo ad
una autorità di controllo.

(Titolare del trattamento e DPO) titolare del trattamento dei dati personali è La Confartigianato di Roma Città
Metropolitana in persona del Presidente della Città Metropolitana, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la
carica in Roma, Largo salinari 19 00142 Roma; 

Punto 1 - Fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati di natura
particolare, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per
l'adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando La Confartigianato di
Roma Città Metropolitana ad accedere alle banche dati degli enti pubblici in particolare Registro delle Imprese), per
l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento della funzione.

Punto 2 (facoltativo) consente, altresì, La Confartigianato di Roma Città Metropolitana di utilizzare i predetti
dati per le ulteriori attività statutarie del medesimo, nonché per attività di informazione e promozione dei
propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi
appartenenti o aderenti al sistema Confartigianato perché li utilizzino per finalità proprie e per la promozione
dei propri servizi, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il La Confartigianato di Roma Città Metropolitana
ha stipulato convenzioni. 



Il Sottoscritto/a Cognome

Codice Fiscale Nato il a

Prov. Stato

Residente in Prov Stato

Indirizzo Cap

Tel Cell mail

PEC

Documento di identità’

in qualità di Artigiano 0 Commerciante 0 Altro 0

con sede attivita nel Comune di Indirizzo

Cap Prov Codice INPS

Il Sottoscritto

autorizza 

Data Firma

Firma digitale Amministratore Territoriale struttura territoriale dell'Associazione Confartigianato Imprese 

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

0 0

Ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato e 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 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 i dati sono raccolti, in osservanza dei 
presupposti e dei limiti stabiliti dalle citate norme nonché da altre disposizioni di legge e 
regolamenti.  

l’INPS a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi 
statutari dell’Associazione Confartigianato Imprese 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. 

in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai  sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, 

0 0

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. 

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS, resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it  oppure presso le 
sedi territoriali dell’Istituto

0 0 0

0

0 0

0 0

0 00/01/1900 0

0

DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AI 
SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. 



Il Sottoscritto/a Cognome

Codice Fiscale Nato il a

Prov. Stato

Residente in Prov Stato

Indirizzo Cap

Tel Cell mail

PEC 0

Documento di identità’

in qualità di Artigiano 0 Commerciante 0 Altro 0

con sede attivita nel Comune di Indirizzo

Cap Prov Codice INPS

Il Sottoscritto

Chiede 

Data Firma

chiedo a codesto Spett.le Istituto di prendere atto,  della revoca di delega alla riscossione 
della quota associativa rilasciata in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata 
ai  sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311,  all’Associazione

0 0 0

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

0

REVOCA DELLA DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 
ASSOCIATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. 

0 0

0 0

0 00/01/1900 0

0 0


