
  
 
 ASSOCIAZIONE   DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA  
      E MEDIA IMPRESA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
            PIAZZA GARIBALDI  49, 80142 NAPOLI  
                       TEL. 081/5544990 – 5541574                     

__________________________________________________________ ADERENTE________________________________________ 

DOMANDA DI ADESIONE 
 

REA________________Codice Fiscale________________________________PartitaI.V.A/C.F._________________________________ 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________ Art./Comm/PMI ___________________________ 

 

nato a ____________________________________________________ provincia_________  il__________________________________ 

 

nella qualità di__________________ della ditta _______________________________________________________________________ 

 

con sede a____________________________________________________________________________ (____) CAP________________ 

 

Via/Piazza______________________________________________________________________ N°_____ Tel. (____) ______________ 

 

esercente l’attività di______________________________________________________________________________________________  

 

domiciliato in__________________________________________________________________________ (____) CAP_______________ 

 

alla Via_________________________________________________________________________N°_____ Tel. (____) ______________ 

 

I.N.P.S._________________________________I.N.A.I.L._______________________________ ATECO_________________________ 

 

e-mail ___________________________________________  URL_________________________________________________________ 

 DICHIARA   
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 dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di Napoli - aderente a CLAAI - e di aderire alla 

medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare, si impegna a versare i contributi associativi tramite gli Istituti convenzionati ai sensi della Legge 311/73 (INPS, 

INAIL). 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 per l’INPS e 15 ottobre per l’INAIL. 

Avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg.vo n° 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, l’informativa sul "trattamento" dei propri dati personali, il sottoscritto: a) consente al “trattamento” 

degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione; b) consente all'Associazione suindicata il trattamento dei propri dati ai fini dell'attuazione delle Convenzioni in essere con gli 

Istituti convenzionati (INPS, INAIL), per la riscossione dei contributi associativi.  

AUTORIZZA 
In conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della L. 311/1973, l’INPS e l’INAIL a riscuotere i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi 

statutari dell’Associazione, 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. La presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e può essere revocata esclusivamente in forma espressa, con modalità previste dalla 

convenzione sopra citata. 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall’INPS e dall’INAIL per la riscossione dei contributi, sono dagli istituti posti in 

essere in qualità di autonomo titolare del trattamento e sono dagli stessi svolti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti 

stabiliti dal citato d.lgs, nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti. 

L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS e dell’INAIL, resa ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 è consultabile sui siti istituzionali degli Enti oppure 

presso le sedi territoriali degli istituti. 

 

Data____________________                             Firma dell’Associato_____________________________ 

 

 
Data____________________                             Firma dell’Associato_____________________________ 

 
          

 

Ricevente (timbro e firma) _______________________      Associazione (timbro e firma responsabile)___________________________ 

 

                                                                             

                                                               

REVOCA AD ALTRA ASSOCIAZIONE 

 
Spett.le____________________________________                                                Spett.le ____________________________________                                                    

__________________________________________                             __________________________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________,  nato il_____________ ,  residente in ____________, Via________________________  

Cod. impresa _____________________, con la  presente, comunica  che  a  partire dal____________ non   vuole   più  essere   

compreso all’interno degli  elenchi   forniti  all’INPS e all’INAIL  per l’esazione delle quote associative da parte della 

_______________________   La presente è valida come disdetta a tutti gli effetti.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Data__________________                                                                                      Firma dell’Associato___________________________                                 
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Informativa ex artt. 13 D.lgs. 196/2003 e 13 Reg. UE 2016/679 e successive modifiche 

 
 Gentile Sig./Sig.ra       

 CLAAI NAPOLI - Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di Napoli, in persona 
del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi degli artt. 13 ss del 
D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e 13 ss Reg. UE 2016/679, che i dati 
personali, anche sensibili, da Lei volontariamente conferiti, saranno oggetto di trattamento ispirato ai  principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali.  

1. Finalità del trattamento e base giuridica  

Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c.1 lett.b) Reg. UE 2016/679, è finalizzato a dar corso al 
rapporto contrattuale instaurato con il Titolare.  

2. Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è CLAAI NAPOLI - Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di 
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli  in via Piazza Garibaldi 49 

Il referente del trattamento è il Sig. Giovanni Borriello contattabile, ai fini dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 
196/03 e dell’art. 15 del Reg.Ue 2016/679 al seguente indirizzo e-mail g.borriello@claaicampania.it 

Modalità di trattamento e durata 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati dal Titolare anche in outsourcing, informaticamente o mediante supporti 
cartacei, attraverso l'organizzazione e l'elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste al paragrafo 1) e comunque 
assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.lgs 
196/03 e delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg.Ue 2016/679. 

I dati personali acquisiti per le finalità sopra indicate saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità 
previste dal paragrafo 1). Decorso tale periodo i dati verranno cancellati o potranno essere eventualmente archiviati in 
forma anonima per meri fini statistici, così come disposto dalla vigente normativa. 

3. Conferimento dei dati  

Con riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per dar corso al 
rapporto contrattuale. Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrebbe generare, quale 
conseguenza, la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

4. Soggetti terzi che potrebbero venire a conoscenza dei dati  

I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a 
richiederne l’acquisizione nonché, esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 1), a società terze o professionisti che 
garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

5. Diritti degli interessati 

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento.  

Ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 e degli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto ad: a) ottenere la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere 
l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2, 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; c) ottenere  
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti 
dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679, 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; e) ottenere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano ed il diritto di trasmetterli, a cura del ......., ad un altro Titolare; g) di opporsi, in 
tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; h) di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. 

 

  


