
 

  

CONFAPI LATINA 
Aderente Confederazione italiana della piccola e media industria privata 

Via Aldo Moro ,  41a     04011 Aprilia  (LT)    Tel. +39 0687690626 
C.F. 97512260585 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  

Il sottoscritto …………………………………………………………………. Titolare/Rappresentante Legale della (indicare Ragione Sociale 

dell’Azienda) ………………………………………………………………. presa visione dello statuto dell’Associazione CONFAPI LATINA, 

domanda a nome e per contro dell’Azienda che rappresenta, l’ammissione della stessa in qualità di associato. 

A tale scopo comunica i seguenti dati attuali: 

 
Sede legale dell’Azienda: 
  

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………. Cap: ………………………….. 

Prov.: ……………. Località: ……………………………………………………………………………. Tel: …………………………….. 

Fax: ……………………….. Email: ……………………………………………………… PEC(*): …………………………………………………….. 

Partita iva: ………………………………………………………………… Codice fiscale: ……………………………………………………………….. 

Posizioni Assicurative INAIL: ……………………………………………………………………………………….. 

Codici classificazione attività economiche ATECO: ……………………………………………………………………………………….. 

Contratto Collettivo Nazionale applicato: ……………………………………………………………………………………….. 
(*) Recapito a cui saranno inoltrate le comunicazioni dell’Associazione  

 
Dati riferiti al Titolare / Rappresentante legale: 

NOME E COGNOME: ……..……………………………………………………………………………………..TITOLO: ...……………………………………. 

TEL: ………………………………… EMAIL: …………………………………………………………………. PEC: ………………………………………………… 

1) Dati riferiti alla persona che viene delegata alla rappresentanza dell’associata e a cui possono essere 
conferite cariche associative (se diversa dal Titolare/ Rappresentante legale) 

NOME E COGNOME: …………………………………………TITOLO: ...…………… QUALIFICA AZIENDALE: …………………………………..  

TEL: ………………………………… EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Sede operativa dell’Azienda (se diversa dalla sede legale): 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………. Cap: ………………………….. 

Prov.: ……………. Località: ……………………………………………………………………………. Tel: …………………………….. 

Fax: ……………………….. Email: ………………………………………………………………………………..  

Indirizzo per comunicazioni (se diverso da sede legale):  ………………………………………………………………………………………. 

 

1) Descrizione attività svolta: ………................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2) Prodotti / Servizi forniti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) E’ interessata all’attività di esportazione:    □ SI  □ NO 

4) L’Azienda aderisce alla categoria CONFAPI: ……………………………………………………………………………………………………….. 

5) Numero complessivo del personale (alla data di oggi): 

Dirigenti: Impiegati:  Operai:  Collaboratori:  

Il sottoscritto, Titolare e/o Legale Rappresentante  

DICHIARA 

• di non aver in corso procedure per concordato preventivo o fallimento; 

• di non incorrere in nessuna delle cause di interdizione; 

• di conoscere ed accettare norme e obblighi derivanti dallo statuto di CONFAPI LATINA; 

• che, ove nominata la persona indicata al punto 1) è delegata all’esercizio di tutte le facoltà spettanti ai soci in 
base allo Statuto anche ai sensi di quanto previsto dal relativo art. 4. 

 

SI IMPEGNA 

contestualmente all’ammissione all’Associazione a versare con bonifico bancario (IBAN IT 46 F 02008 73922 

000103948868 intestato a CONFAPI LATINA) la quota associativa che per l’anno 201… è fissata in € …………,00 

(………………………………/00) nonché a rispettare le deliberazioni degli organi statutari previsti nell’ambito 

dell’Associazione stessa, sia a livello territoriale che nazionale. 

ALLEGA 

Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa offerta dall’Associazione ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 e acconsente espressamente 

al trattamento dei propri dati, anche sensibili, per tutte le finalità e nei limiti di cui all’informativa stessa. 

 
Data, _____________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 
 

Il sottoscritto, Titolare e/o Legale Rappresentante dichiara di avere preso specifica visione degli articoli 5 (Obblighi 
delle imprese associate), 6 (Recesso ed esclusione), 7 (Esclusione), 12 (Rappresentanza), 22 (Contributi Associativi). 

 

Data, _____________________________ 

TIMBRO E FIRMA 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13, D.Lgs. n. 196/03 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/03 Vi informiamo che il trattamento da parte dell’Associazione dei dati personali 
ed inerenti Codesta azienda, nonché di quelli che in seguito verranno raccolti, è volto alla gestione del rapporto 
associativo ed al perseguimento degli scopi contemplati nello Statuto dell’Associazione. 
 
In particolare, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e di contratto, tutti i dati 
raccolti e trattati potranno essere comunicati alle organizzazioni ed in generale ai soggetti appartenenti al sistema 
Confapi per ragioni inerenti al perseguimento degli scopi associativi. In tal senso i dati destinati ad essere trasmessi ai 
soggetti appartenenti al sistema Confapi potranno essere oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione da parte 
di questi stessi soggetti per il conseguimento dei loro fini istituzionali. 
 
I dati trattati concernono a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
partita Iva, ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, comune, cap, provincia, telefono, numero dei dipendenti, attività, 
CCNL applicato, rappresentante legale, qualifica del rappresentante, eventuali incarichi del legale rappresentante nel 
sistema associativo e nell’Associazione, forma giuridica dell’impresa, dati anagrafici dei rappresentanti dei lavoratori, 
periodi di cassa integrazione, concessione di finanziamenti agevolati, partecipazioni ad assemblee, riunioni, convegni, 
corsi ed altri dati relativi all’attività economica svolta  dall’azienda, ecc. 
 
Il trattamento dei suindicati dati potrà effettuarsi con e/o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
e comprenderà – nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dal Codice per la tutela della privacy, D.Lgs. n. 196/03 
e disciplinare tecnico allegato. 
 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio per legge o per regolamento ma costituisce uno specifico impegno 
associativo, assunto contestualmente all’avvenuta adesione all’Associazione. 
 
L’eventuale rifiuto al conferimento impedisce di fatto la gestione del rapporto associativo, dal momento che sarebbe 
impossibile per l’Associazione fornire ogni sorta di servizio alle aziende come ad esempio: 

 partecipazione alle iniziative associative; 

 effettuazione di comunicazioni, inviare notizie, circolare ecc.; 

 tutela dell’azienda sotto ogni profilo; 

 inquadramento dell’azienda nel sistema, ecc. 
 
L’eventuale comunicazione dei dati a soggetti diversi, nonché l’eventuale diffusione degli stessi sarà collegata alle 
iniziative ed, in generale, alle attività intraprese dall’Associazione sempre nei limiti del perseguimento degli scopi 
associativi. 
 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs.196/03, il cui testo si riporta per intero in allegato. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Confapi Latina con sede in Aprilia– via Aldo Moro, 41/A,  che risponde 
per previsione statutaria nella persona del Presidente  e Legale Rappresentante pro-tempore. 

  



 

Domanda di adesione CONFAPI LATINA Rev. 02_17 Pag. 4 di 4 

1. ALL. 

 

Art. 7 
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


