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Domanda di Adesione Socio Ordinario

Confederazione Territoriale Piccole e Medie Imprese
CONFLAVORO PMI LUCCA

IL SOTTOSCRITTO TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL’AZIENDA

CHIEDE

SOTTOSCRIVE

MAIL PEC

CELL. TEL. SITO WEB

SETTORE AZIENDA REFERENTE

POSIZIONE INPS POSIZIONE INAIL CODICE PAT INAIL N. LAVORATORI

NOME COGNOME

INDIRIZZO CAP CITTÀ PROV.

RAGIONE SOCIALE FORMA GIURIDICA

Lì,

Approvazione Responsabile Conflavoro PMI Firma Delegato Conflavoro PMI Firma Associato Richiedente

NATO ILSESSO M F A PROV.

A far data dalla presente, di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’unione territoriale di Conflavoro PMI, e di poter esercitare i diritti ed i privilegi previsti da statuto, regolamento e codice etico di Conflavoro PMI. A 
tal fine, dichiara sin d’ora, di conoscere ed approvare senza riserve lo statuto di Conflavoro PMI e di aderire alla stessa assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti, in particolare di impegnarsi a versare i contributi 
associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari in via diretta o per il tramite di istituti convenzionati ai sensi della Legge 04.06.73 nr. 311 e successive modificazioni (INPS, INAIL o Altri Enti). In 
quest’ultimo caso, consente che la riscossione dei contributi associativi avvenga contemporaneamente e con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme di Legge. In merito 
all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l’adesione ha validità annuale, non è quindi frazionabile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo revoca. È altresì consapevole che l’eventuale revoca, 
esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa pervenga entro il 30 settembre dell’anno in corso. La presente domanda è soggetta ad accettazione con delibera del comitato 
di presidenza e dell’unione territoriale Conflavoro PMI.

Il soggetto richiedente è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici conseguiti (ai sensi degli art. 75, 76 del D.P.R.  445/2000), quindi dichiara di aver letto, 
approvato ed accettato lo statuto, il regolamento ed il codice etico di Conflavoro PMI; di non esser oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdittivi; di assumersi, insieme ai diritti legati allo stato di socio, ogni obbligo 
conseguente, impegnandosi comunque a versare i contributi associativi, ordinari e integrativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via diretta o anche tramite organismi convenzionati, in conformità 
a quanto previsto dalla Legge 311/73 Smi; di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, predisposta in conformità dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Al richiedente viene assegnato il presente codice identificativo indicato sulla card socio ordinario CONFLAVORO PMI
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INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ CORRELATE ALLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI DEL SOCIO ORDINARIO AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE

1. Identità del Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è la Confederazione Piccole e Medie Imprese di Lucca, con sede legale in Via del Brennero 1040/BH 55100 Lucca, C.F. 02223710464, e-mail lucca@conflavoro.it, sito 
internet https://www.conflavoro.lu.it/ 

2. Finalità 
I dati personali riferiti direttamente al Socio (quando persona fisica) o agli altri interessati (collaboratori, dipendenti, referenti etc.) sono raccolti e trattati per l’adempimento delle obbligazioni 
precontrattuali e/o contrattuali e per l’eventuale gestione del rapporto associativo con il Titolare. In particolare, i dati personali saranno trattati per lo svolgimento di attività riconducibili: 

I) alla creazione e gestione dello schedario associativo; 
II) all’invio di comunicazioni correlate a beni e/o servizi forniti direttamente o indirettamente attraverso la Conflavoro Territoriale; - comunicazioni aventi ad oggetto 

questioni correlate allo stato associativo riconducibili alla riscossione dei contributi associativi ad attività ed iniziative dell’Associazione; 
III) all’invio di avvisi per la convocazione degli organi statutari e designazione e nomina dei propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni; 
IV) allo svolgimento di attività di assistenza e rappresentanza agli associati ed alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’Associazione; 
V) ad attività di formazione professionale e non, tecnica e sindacale rivolta ai Soci ed ai loro collaboratori; 
VI) ad attività di assistenza in materia di sicurezza lavoro, legale, fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria rivolta ai Soci; 
VII) ad attività di consulenza in ambito giuslavoristico con particolare riferimento ai contratti di lavoro; 
VIII) ad attività di rappresentanza degli associati sempre nella stipula di contratti di lavoro collettivi; 
IX) ad analisi statistiche, in forma aggregata; 
X) all’espletamento di qualsiasi altro compito che sia affidato all’Associazione per Statuto o da delibera degli organi statutari. 

3. Base giuridica 
La base giuridica dei predetti trattamenti è contrattuale e riconducibile allo svolgimento delle attività propedeutiche all’eventuale sottoscrizione del contratto associativo e per l’adempimento agli 
obblighi nascenti dal vincolo associativo. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle 
misure di sicurezza con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca anche la relativa riservatezza. I dati personali non saranno oggetto di trattamenti automatizzati né di diffusione né di 
profilazione se non in conformità di specifici obblighi di legge. 

5. Tipologia di dati 
Dati personali comuni di cui al modulo di iscrizione o ulteriori dati che dovessero essere raccolti per adempiere alle finalità sopra indicate (es: identificativi, contabili, commerciali, amministrativi, 
fiscali ed eventuali giudiziari direttamente riferiti al Socio (quando persona fisica) o ai suoi collaboratori, dipendenti, referenti etc. e dati particolari che possono essere acquisiti in via diretta o indiretta 
dalle informazioni circa l’adesione ad organizzazioni di categoria e sindacati. Per il trattamento dei dati particolari, non è richiesto il consenso in quanto ex. art. 9, comma 2 lett. d), il trattamento è 
effettuato, dall’Associazione in qualità di Titolare del trattamento, nell’ambito delle sue legittime attività. 

6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze della mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento degli stessi determinerà l’impossibilità di avviare le attività necessarie all’eventuale approvazione della domanda di adesione 
come Socio Ordinario finalizzata all’avvio del rapporto associativo in questione. 

7. Condivisione e comunicazione dei dati personali 
I dati raccolti dal Titolare del trattamento, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati e trattati dai seguenti destinatari e/o categorie di destinatari: 

- CONFLAVORO PMI – Confederazione Nazionale Piccole e delle Medie Imprese; 
- Organismi collegati al Titolare e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica; 
- Società di servizi ed altri soggetti terzi strettamente connessi all’Associazione sia a livello territoriale che Nazionale; 
- Istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: INPS, INAIL) nonché ad altri organismi preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni (ad es: enti bilaterali, ITL, provincia); 
- Consulenti incaricati nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell’Associazione previo mandato del Titolare; 
- Al personale dipendente o collaboratore dell’Associazione appositamente istruito e autorizzato al trattamento. 

I destinatari sopra indicati agiscono o in qualità di Titolari autonomi del trattamento, tuttavia, potranno venire a conoscenza dei dati personali anche soggetti terzi a cui il Titolare dovesse affidare 
lo svolgimento di alcune attività di trattamento – previa loro designazione come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ed il personale dipendente e/o 
collaboratore del Titolare o della Conflavoro PMI Nazionale appositamente istruito, nonché nominato autorizzato al trattamento.  

8. Trasferimento dati personali all’estero 
I dati personali non saranno trasferiti all’estero. 

9. Tempi di conservazione dei dati 
I dati del Socio saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e per rispettare i requisiti legali e/o regolamentari. I criteri utilizzati per determinare il 
periodo di conservazione sono stabiliti in accordo con: 

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per ottemperare agli obblighi contrattuali; 
- l’esistenza di disposizioni normative nazionali vigenti o linee guida dell’Autorità garante che rendono necessario il trattamento e la conservazione 
dei dati per determinati periodi di tempo. 

10. Diritti riconosciuti all’interessato (artt. 15-22 GDPR)
In qualità di Interessato - in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e le finalità per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento dei dati 
personali l’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati presso altro Titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare 
anche via email o lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati. Si ricorda infine che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio 
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

Pagina 2 di 2Rev. 00 del 27.12.2021

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Confederazione Territoriale Piccole e Medie Imprese
CONFLAVORO PMI LUCCA
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