FEDERAGENTI

SEDE NAZIONALE

Via Cristoforo Colombo 115 - 00147 ROMA

FEDERAZIONE AUTONOMA AGENTI, INTERMEDIARI
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (aderente

Tel. 06/5037103–51530121 Fax. 06/51530536

CISAL)

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
Matr. Enasarco

nato a
Residente a

in Via/P.zza

Prov.
n°

E-mail
C.F.

il

Tel.

Fax

C.A.P.

Cell.

Pec

P.IVA

Cod. Iscriz. INPS

Sede zonale

DICHIARA
di conoscere e di accettare lo Statuto della FEDERAGENTI (Federazione Autonoma Agenti, Intermediari e Rappresentanti di Commercio) e di aderire alla medesima, assumendo
insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti, in particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli obblighi Statutari autorizzando la
trattenuta anche tramite rid o carta di credito o istituti convenzionati (INPS o INAIL), anche ai sensi della legge 4/6/73 n°311 e successive modificazioni, unitamente, in quest’ultimo
caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che: 1 - l’iscrizione ha validità annuale e non è quindi
frazionabile e la misura della quota associativa è determinata di anno in anno dagli organi statutari. 2 - il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta
da comunicarsi almeno tre mesi prima dalla data di scadenza tramite Pec o Raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzarsi alla sede nazionale. Il rinnovo con carta di credito potrà
avvenire anche tramite carta di credito sostitutiva di quella fornita all’atto dell’iscrizione. 3 - per i versamenti effettuati tramite istituti convenzionati 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.
4 – il rinnovo avverrà preferibilmente tramite la modalità prescelta dall’iscritto, ferma restando la facoltà per Federagenti per motivi organizzativi o esigenze sopravvenute di riscuotere le
quote successive con altre modalità. 5 - Foro competente per qualsiasi controversia nascente dal rapporto associativo è in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Versa:
Data

€ 150 - Quota Tutela Legale

€ 150 Quota Primary

€ 50 Quota Pensionati non in Attività

(firma dell’Associato) ________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e segg. codice civile, dichiara di accettare le condizioni di cui ai punti 1 (modifica dell’importo della quota su decisione degli organi
dell’associazione), 2 (rinnovo tacito dell’adesione alla Federagenti, in assenza di disdetta tempestiva e possibilità di rinnovo anche tramite carta di credito sostitutiva di quella fornita
all’atto dell’iscrizione), 3 (modalità e tempistica dell’effetto della revoca) 4 (facoltà per Federagenti di riscossione della quota di rinnovo in modalità differente da quella prescelta
dall’associato), 5 (competenza esclusiva del Tribunale di Roma per le controversie derivanti dal rapporto associativo).

Data

Firma dell’ Associato _____________________________

Timbro e firma Responsabile FEDERAGENTI
Timbro

Firma Responsabile

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che, per l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto associativo, nonché per la gestione degli adempimenti dallo stesso nascenti, il nostro Sindacato deve trattare i
suoi "dati personali" secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento dei dati è Federagenti-Cisal, con sede a Roma alla Via C. Colombo n.115 - 00147 –nella persona del legale
rappresentante pro-tempore.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I suoi dati sono trattati per consentire una corretta gestione del rapporto sindacale e per tutte le attività e finalità statutarie, ivi compreso l’invio di
comunicazioni istituzionali tramite posta ordinaria e/o elettronica, nonché in relazione alle esigenze contrattuali nascenti da convenzioni che Federagenti ha stipulato con soggetti terzi
(società, professionisti, associazioni) al fine di fornire prestazioni, beni e/o servizi in regime di convenzione ai propri associati. Federagenti tratterà i suoi dati anche per il rispetto di
adempimenti legali e/o fiscali previsti dalla legge, nonché, al fine di tutelare i suoi diritti in eventuali vertenze stragiudiziali che dovessero essere intraprese da Federagenti, su suo
esplicito mandato, nei confronti di aziende mandanti e/o enti previdenziali (Inps/Enasarco).
MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. Gli stessi non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti espressamente incaricati dal Titolare del trattamento
all'interno della nostra Associazione, ed in particolare agli addetti all'Ufficio amministrazione, agli addetti all'Ufficio commerciale, agli addetti all'Ufficio tecnico.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere agli stessi a seguito di sua espressa richiesta di
usufruire di beni o servizi forniti da Società, Enti o professionisti convenzionati con la nostra associazione, nonché infine ad altre figure ausiliarie, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari loro affidati, nella gestione e svolgimento del rapporto associativo, come ad esempio gli spedizionieri. I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità
sopraindicate, verso i Paesi dell’Unione Europea nel rispetto delle disposizioni prescritte dagli artt. 42, 43, 44, 45 del D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 GDPR. Ogni ulteriore
comunicazione o diffusione avverràà̀ solo previo esplicito consenso dell’interessato CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati deve ritenersi obbligatorio per
quanto riguarda i trattamenti che l’organizzazione deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell’interessato. Il mancato conferimento di tali dati potrà
comportare l’impossibilità per l’organizzazione di dar corso al rapporto in essere. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili ai sensi dell’art. 9 del Reg.
Ue 2016/679 ed il consenso all’acquisizione degli stessi deve essere esplicito.
CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati e per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti, e, all’esito del
completamento delle finalità e, successivamente, per il solo tempo in cui questa associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste, da
norme di legge o regolamento DIRITTI DELL’INTERESSATO: Lei ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, a revocare il
consenso: a) limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di
nascita o luogo di residenza); b) a particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale); c) al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca. Ha diritto inoltre a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it - nonché a richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o
il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati
ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali). Infine, ha diritto ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di
situazioni particolari che La riguardano. il sottoscritto, in relazione all’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Reg. Ue 2016/679 GDPR,
presta il proprio CONSENSO al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate.

Data

Firma dell’Associato ______________________________

Il sottoscritto, inoltre presta il proprio CONSENSO, per la comunicazione dei dati personali, a Società, Enti o professionisti convenzionati con la Federagenti, al fine di poter accedere a
prestazioni, beni e/o servizi in regime di convenzione.

Data

Firma dell’Associato ______________________________

