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Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti - Artigiani 
ed Artisti – Industriali – Agricoltori – delle  Attività  del  Terziario  
dell’Informatica e Telematica – delle Professioni  in campo Legale 
Economico  Tecnico  e  Contabile  -  del  Turismo   e   dei   Servizi 

“di Rilevanza Nazionale” ex D.M. 17.3.’93 (G.U. 31.3.’93 n° 75) 
SEDE NAZIONALE: ROMA  Piazza Capranica 95 - Tel 066793166 Fax 0667 93263 
C.F.: 97007450584 Web Site: www.cidec.it  E-Mail: info@cidec.it  e cidec@cidec.it   
 

 
         

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Il  sottoscritto           nato  a              (     )  
Il    e residente in      (___) Via/P.za             n°           .  
Frazione     Cap   Tel.   presso      . 
nella qualità di      della � Ditta Individuale - � Società (tipo)     . 
denominata                . 
Indirizzo sede legale Società             . 
Tel.:    Fax:      E-mail:                              . 
Sede attività: Comune di  ______   Via     N°  Tel/Fax  . 
Tel.:    Fax:      E-mail:         . 
avente il Codice Fiscale:     e la Partita IVA     . 
esercente attività: � Commercio; � Artigianato; � Turismo; � Servizi; � Professione; �                                . 
e più specificatamente                                        . 
iscritta nei seguenti Albi, Ruoli, Registri, Elenchi presso la CCIAA di Agrigento 
� Registro Imprese n° __________  � R.E.A. n° _________________ � R.E.C. n° __________________ 
 

� Albo Artigiani n° _____________  
 

� R.A.C. n° _________________ 
 

� (altro) ______________________ 
 

Iscritta presso: � INPS Sede di                  __________                          n° ____                                      ; 
���� INAIL  Sede   __                                    __ n°                                                                      . 

CHIEDE 
di essere iscritto/a alla C.I.D.E.C. per le specifi cate categorie o settori di appartenenza e di accet tare tutte le norme previste dallo Statuto della 
stessa C.I.D.E.C., dai suoi Regolamenti e dei Delib erati di tutti i suoi organi statutari.  

DELEGA  

la stessa C.I.D.E.C. per i rapporti diretti e indir etti con gli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni , Camere di Commercio, ecc.), con gli Istituti Prev idenziali 
(I.N.P.S., ecc.) e per le Assicurazioni Obbligatori e (I.N.A.I.L., ecc.) e quante altre parti e controp arti nei rapporti di rappresentanza e tutela sindac ale, anche ai fini 
della riscossione convenzionata del contributo asso ciativo annuale fissato da Codesta Confederazione.  

CONSENTE CHE L’I.N.P.S., L’I.N.A.I.L. E GLI ALTRI O RGANISMI INDICATI DALLE LEGGI RISCUOTANO IL DETTO C ONTRIBUTO 
nelle misure e nelle forme determinate dalla stessa  C.I.D.E.C., con le stesse modalità e le scadenze p reviste per la riscossione dei contributi obbligato ri stabiliti 
dalla legge, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della Legge 4 giugno  1973. n. 311 e di altre disposizioni emanate ed em anande. 
Delega altresì alla rappresentanza dei rapporti dir etti e indiretti con gli Uffici Provinciali e Circo scrizionali del Lavoro e Massima Occupazione e per la 
rappresentanza, l’assistenza e la difesa presso gli  Uffici dell’Amministrazione Finanziaria e le Commi ssioni Tributarie di ogni ordine e grado. 

DICHIARA 
- di conoscere ed accettare lo Statuto della C.I.D.E. C. “Confederazione Italiana degli Esercenti Commerc ianti - Artigiani ed Artisti – Industriali – Agrico ltori – 

delle  Attività  del  Terziario – dell’Informatica e Telematica – delle Professioni  in campo Legale E conomico  Tecnico  e  Contabile -  del  Turismo   e    dei   
Servizi” e di aderire alla medesima assumendo, insi eme con i diritti, tutti gli obblighi conseguenti e d in particolare quello di versare i contributi ass ociativi 
nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi  Statutari, in via diretta o tramite istituti conve nzionati come sopra consentito. 

- È consapevole che la presente iscrizione si intende  rinnovata di anno in anno fino a revoca scritta al meno tre mesi prima della scadenza, inviata alla Se de di 
iscrizione ed all’istituto di riscossione con lette ra raccomandata e che la stessa revoca produrrà la epurazione dai ruoli contributivi a partire dall’an no 
successivo a quello del detto invio. 

Data  Firma  1 (leggibile e per esteso) 

  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . Ai sensi dell’art. 13 D. lgs n. 196 si forniscono  le seguente informazioni:  

1. I dati verranno forniti per le seguenti finalità : a) espletamento dell’incarico ricevuto in qualità  di Con federazione; b) Espletamento di attività am ministrativo-
contabili; c)  Comunicazioni inerenti attività di t ipo informativo - promozionale (comunicazione nuovi  servizi, novità legislative). 

2. I dati saranno trattati secondo le seguenti moda lità: Registrati ed  elaborati mediante supporto ca rtaceo e magnetico e saranno conservati secondo le 
modalità impartite dal Disciplinare Tecnico allegat o al Codice in materia di protezione dei dati perso nali. 

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è necessario per attuare le finalità indicate ai de tti punti a) e b). L’eventuale rifiuto di conferire  i dati richiesti 
renderà impossibile l’elaborazione dei documenti in erenti agli adempimenti oggetto dell’incarico assun to. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: I  dati potranno essere trattati da personale incaric ato dalla C.I.D.E.C. (operativo e amministrativo) e  potranno 
essere comunicati: a) Consulenti e/o Professionisti  per l’espletamento delle prative amministrativo/co ntabili; b)  Al- l’Amministrazione finanziaria ed a gli enti 
eventualmente autorizzati nelle forme e nei modi pr evisti dalle leggi; c) ad eventuali professionisti per espletamento  pratiche connesse all’incarico ri cevuto. 
I dati non saranno diffusi 

5. Diritti del soggetto interessato: Si ricorda che  i soggetti interessati potranno esercitare i loro diritti così come previsto dall’articolo 7 del Decr eto Legislativo 
n. 196/2003 (L’interessato ha diritto di accesso ai  dati, al loro aggiornamento, rettifica, integrazio ne, cancellazione ed opposizione al trattamento per  motivi 
legittimi) e che per l’esercizio ,di tali diritti c i si potrà rivolgere al Titolare del trattamento. 

6. Responsabile del trattamento: il responsabile de l trattamento è il sottoscritto firmatario, respons abile della Sede CIDEC 
7. Titolale del trattamento: Il titolare del tratta mento e la C.I.D.E.C. Via Posidonia 301 SALERNO. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO  

(Art. 24 D.Lgs. 196/2003) Il consenso non è richies to quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è part e 
l’interessato o per adempiere prima della conclusio ne del contratto, a specifiche richieste dell’inter essato. 
(art. 23 D . Lgs. 196/2003) L’interessato presta il  suo consenso al trattamento dei dati personali per  finalità connesse alla comunicazione di attività d i tipo 
commerciale/promozionale (comunicazione di nuovi se rvizi, novità legislative i materia di gestione azi endale) ? 
���� PRESTO IL CONSENSO   ���� NEGO IL CONSENSO 
Le comunicazioni relative alle attività della C.I.D .E.C. potranno essere portate a conoscenza degli As sociati tramite: 
���� INDIRIZZO POSTALE    ���� TRASMISSIONE FAX    ���� INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  
 

 

DATA 
 

VERSATA quota iscrizione €                       ,00.=    

Firma 2  (leggibile e per esteso) 

 
 

(                                                          /     ) euro  
 

Firma del Responsabile della Sede CIDEC (anche presso la SAP - INPS) 

 
 
 

 


