
 
Co.NAPI (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori) 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

E DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI  
AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311. 

 
il/la sottoscritto/a nome ........................................................... cognome……………….. ............................................  
cod.Fisc……………………………….nato/a il.......................a...................................................... prov ..... stato..........  
residente in  ........................................................... prov ..... stato ......... .indirizzo ……..............................................  
cap..............telefono .............................. email .........................................in qualità di (artigiano/commerciante/altro)  
.......................................................................................sede attività............................................................................  
n ............... cap …....…… prov....................partita iva ........................................................... Cod.PAT……................  
Cod.INAIL……………………………Cod.INPS……………………….Inps di………………………………………………. 

 
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 della CoNAPI (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli e Medi Imprenditori 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. Avendo 
ricevuto, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, l’informativa riguardante il "trattamento" 
dei propri dati personali, il sottoscritto: 
 

a) Autorizza e consente al “trattamento” dei propri dati per tutte le finalità previste dallo Statuto della CoNAPI;  
b) Autorizza e consente alla CoNAPI 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. 
c) Autorizza e consente alla CoNAPI la comunicazione e l’invio, anche mediante mail, di proprio materiale 

promozionale, pubblicitario ed informativo riguardante le proprie iniziative ed attività.            
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’INPS ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
 

Il  sottoscritto…………..................................................................,  in  conformità  a quanto  previsto  dalla  convenzione  stipulata  ai  
sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, 

 
autorizza 

 
l’INPS 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 le modalità previste dalla convenzione sopra citata. 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016, è chiarito che i trattamenti dei dati che la riguardano, effettuati dall’INPS per la 
riscossione dei contributi, sono dall’Istituto posti in essere in qualità di autonomo Titolare e Responsabile del trattamento e sono dallo 
stesso svolti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono raccolti, in osservanza dei presupposti e dei limiti 
stabiliti dal citato decreto legislativo nonché da altre disposizioni di legge e regolamenti.  
L’informativa completa sui trattamenti dei dati da parte dell’INPS è consultabile sul sito istituzionale INPS www.inps.it oppure 
presso le sedi territoriali dell’Istituto. 

 
Data……………...................................... FIRMA……………………………................................... 

 
 
 

 
Data……………................ 

 
 
 

 
(Firma dell’Associato) ................................................................. 

Timbro dell’Associazione  
  Responsabile dell’Associazione 

 
.…………………………….... 

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

http://www.inps.it/
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Informativa  

 
 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ed in 

particolare dall’art.13 dello stesso, con la presente l’associazione Co.N.A.P.I. - Confederazione Nazionale Artigiani e 

Piccoli Imprenditori, avente sede legale alla Via Ugo Ojetti,401 - 00137 Roma codice fiscale 97438130581 fornisce al 

Cliente/Aderente, di seguito per semplicità denominato “cliente”, le seguenti informazioni: 

i) Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è l’associazione Co.N.A.P.I. - Confederazione 

Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, avente sede legale alla Via Ugo Ojetti,401 - 00137 Roma codice fiscale 

97438130581 (di seguito indicata solo come la “Società”), alla quale il Cliente potrà indirizzare presso la sede aziendale 

ogni richiesta indirizzandola nello specifico all’indirizzo della summenzionata società o al seguente indirizzo mail: 

info@conapinazionale.it.  

ii) I trattamenti dei dati personali del Cliente verranno compiuti per dare esecuzione all’ordine di acquisto 

proveniente dal Cliente, oltre che al fine di consentire alla Società di compiere tutte le varie attività amministrative, 

commerciali, contabili e fiscali derivanti dalla fornitura compiuta. 

Inoltre, previo espresso libero ed autonomo consenso del Cliente, la Società farà uso dei dati personali per rendere 

note a questo, tramite invio di materiale pubblicitario ed informativo a mezzo di periodiche e-mail, informazioni 

riguardanti i prodotti e servizi della Società nonché eventuali ulteriori iniziative, commerciali o meno, da questa avviate 

iii) La Società si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Cliente e di non rivelarle 

a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti 

che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati 

all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni contrattuali assunti dal Fornitore e dal Cliente 

(es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione). Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati il personale della 

Società addetto alle vendite ed alla consegna e spedizione dei servizi e ei prodotti oltre che il personale dedicato allo 

svolgimento delle attività marketing, qualora sia prestato lo specifico consenso. 

iv) La Società informa di non procedere ad alcuna profilazione della propria clientela, né di adottare procedure 

decisionali automatizzate dirette a tale fine. 

v) I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla legge. Nel caso di 

dati trattati per finalità di marketing, il Cliente ha sempre il diritto di revocare il consenso dato per tale finalità e di 

opposizione allo stesso trattamento per finalità di marketing. Il trattamento verrà compiuto fintanto che il Cliente non 

eserciti tale revoca, con conseguente cancellazione dei dati di questo dalla mailing list nella quale sono stati inseriti. 

vi) Il Cliente gode dei diritti di cui agli artt.15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento. Il Cliente ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in 

materia, Garante per la protezione dei dati personali. 

vii) La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è un obbligo contrattuale, in quanto requisito 

necessario per l’acquisto dei Prodotti della Società. Con riferimento, invece, alle attività di marketing compiute dalla 

Società, il mancato conferimento dei dati e/o il mancato consenso al loro trattamento non consentirà l’invio di materiale 

pubblicitario ed informativo sopra evidenziato. 

viii) I dati non verranno trasferiti al di fuori della Unione europea. 

  ix) Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 679/2016 è stato 

designato il dott. Nicola Di Iorio, nato a Taurasi il 25/05/1963 domiciliato per l’incarico presso la sede operativa di 

Co.N.A.P.I. sita alla via Nazionale Passo, 183 in Mirabella Eclano (AV), tel.0825/1855799 e mail di.iorionicola@libero.it 

e info@conapinazionale.it. 

 
Luogo e data_____________________________ 

 

 

        TIMBRO e FIRMA 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@conapinazionale.it
mailto:di.iorionicola@libero.it
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Consenso al trattamento dei dati personali 

(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

  

 

Ragione Sociale: ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________    Parita I.V.A.: _________________________ 

 

Legale rappresentante __________________________________________________________  

nato a_______________________ il______________________ 

 

Sede Legale (solo per i Clienti e per i Fornitori): 

 

Via e numero: _______________________________________________________________ 

C.A.P. – Città e Provincia: ______________________________________________________ 

PAESE: ______________________ 

Telefono: _______________________________    FAX: ______________________________ 

Cellulare: _______________________________   Mail: _______________________________ 

Sito internet: http://_____________________________________________________________ 

 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa?  

 

□   Consento il trattamento            □   Non consento  

 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa?  

 

□   Consento il trattamento            □   Non consento  

  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa?  

 

□   Consento il trattamento            □   Non consento  

  

Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing?  

 

□   Consento il trattamento            □   Non consento  

  

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa? 

 

□   Consento il trattamento            □   Non consento  

  

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita i sensi del 

Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia e di esprimere in modo esplicito il consenso a quanto 

precisato nell’informativa con le modalità e con i limiti in essa precisate. 

 

 

 

Il Titolare/Responsabile del Trattamento                     Per accettazione 
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