DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________ Prov. _____ il ______________________________________
C.F. _______________________________________ nella qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________ Prov. ____________________
via ____________________________________________________________________________________ n. _______ Cap _______________________
Tel. _________________________________ Email_________________________________________________________________________________
PEC_________________________________________________________________________________________________________________________
C. F. IMPRESA ________________________________________________ P. IVA ______________________________________________________
N. REA ________________________ __CODICE INPS _______________________________ CODICE INAIL ____________________________

DICHIARA
• Di essere consapevole che l’iscrizione produrrà i suoi effetti dalla delibera che sarà adottata alla prima riunione del
Consiglio Direttivo dell’Associazione a norma di Statuto;
• Di non essere iscritto ad altra Associazione di categoria che rappresenti i medesimi interessi relativi al settore edile.
Dall’atto dell’iscrizione l’Impresa di impegna:
• Al pieno rispetto dello Statuto dell’Associazione, che si intende integralmente recepito ed accettato;
• All’osservanza delle deliberazioni che, in conformità dello Statuto, saranno prese dagli Organi dell’Associazione;
• A versare, entro il 30 giugno di ogni anno, le quote di contribuzione, nella misura di € 250,00 annuali a mezzo bonifico
bancario su conto corrente presso Banca Montepruno – Filiale di Vallo della Lucania, intestato a
FEDERCEPICOSTRUZIONI avente IBAN IT72K0878476530010000034081
• a fornire all’Associazione le notizie aziendali che le verranno richieste, salvo quelle di cui vorrà mantenere la
riservatezza per motivi specifici.
Accetta, altresì, espressamente le clausole compromissorie e contenute nello Statuto.
Il sottoscritto è consapevole che la presente delega:
• ha validità annuale
• si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
• 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.
Avendo ricevuto dalla predetta Associazione l'informativa sull'utilizzazione dei suoi dati personali ed aziendali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, il sottoscritto consente il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto
dell'Associazione e, quindi, anche per quanto concerne i dati riguardanti l'iscrizione sindacale comunicati all'INPS, al quale:
• consente il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione ai sensi di quanto
previsto dal GDPR 2016/679;
• consente il trattamento degli stessi per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge
e dalla convenzione con la succitata Associazione;
Si allegano:
- Copia del Documento di riconoscimento;
- DURC;
- Attestazione SOA e Qualità;
- Visura CCIAA.
Data _____________________

TIMBRO E FIRMA DELL’ASSOCIATO

federcepicostruzioni
Sede Legale: Corso del Rinascimento 69
00186 – Roma
C.F.: 97925430585
Email: info@federcepicostruzioni.it
Tel. 06 6865017-Fax 06 6865017

Sede Operativa: Via F. Galloppo, 15
84128 – Salerno
Web: federcepicostruzioni.it
presidente@federcepicostruzioni.it
Tel. 089 751736 – 751656- Fax 089 759630

QUESTIONARIO INFORMATIVO
IMPRESA (denominazione) (*)
Ragione Sociale (*)
Partita IVA (*)

Codice fiscale (*)

Costituita nel

Capitale sociale

N° iscr. CCIAA (*)


Forma Giuridica (*)

Codice ATECO Primario






Individuale
Soc. di fatto S.n.c.
S.a.s.
S.r.l.
S.p.a. Coop. A r.l. Coop. Resp. Ill.








Industriale

Qualifica (*)

Artigiana





S.a.p.a.
Consorzio


Terziario

Commerciale

Legale rappresentante (*)
Referente per il rapporto associativo con
FEDERCEPICOSTRUZIONI
SEDE DELL'IMPRESA (*)
Indirizzo:
Pr:

Comune:
Cap:

Telefono:

Telefax:

Sito Internet:

E_mail:

SEDI SECONDARIE
Indirizzo:
Pr:

Comune:
Cap:

QUALIFICAZIONI

Telefono:

Telefax:



Certificazioni di qualità:

rilasciata da:



Attestazione SOA – Categorie/classificazione (tab. B)
rilasciata da:

nell’anno:





Aderente ad altre Associazioni

PERSONALE



N.Titolari:

N.Dirigenti:

N.Operai:

N.Apprendisti:

N.Quadri:

N.Impiegati:

€

FATTURATO ANNO 201




LAVORO ESTERO

SI
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NO

(*) dati obbligatori
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ACQUISIZIONE DI CONSENSO (art. 4, GDPR 679/2016)
Il sottoscritto
in qualità di
consente, nei limiti indicati nell’informativa
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/16, il trattamento nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati raccolti che riguardano la propria
azienda. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 16 e ss. della medesima legge.

Luogo e data
Firma
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INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

La Federazione Nazionale delle Costruzioni (di seguito, per brevità, “Federcepicostruzioni"),
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo
30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24
del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche e giuridiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”)
informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei
dati personali riferiti alla Società ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale
per le finalità e con le modalità più oltre indicate.
Nonostante gli obblighi di informativa non siano più vigenti per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali delle persone giuridiche (stante l’inapplicabilità del Codice
della privacy e del Regolamento), la Federcepicostruzioni è comunque tenuta a rendere ai
sensi del Codice della privacy l’informativa ed acquisire taluni consensi obbligatori ove i dati
della persona giuridica siano trattati a scopi di marketing o di profilazione (Provv. Garante 23
Settembre 2012). In ogni caso, e per maggiore trasparenza, anche se non obbligatorio, la
Federcepicostruzioni intende fornire alla Società l’informativa completa sulle finalità e sulle
modalità del trattamento dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi
di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la
selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) e in via elettronica o
comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati dalla
Federcepicostruzioni saranno improntati ai principi di correttezza, licei-tà e trasparenza e di
tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice e del Regolamento, si forniscono, quindi, le seguenti
informazioni.
Fonti dei dati personali oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere raccolti nell'ambito delle procedure di
iscrizione della Società alla Federcepicostruzioni. Tra le altre modalità perseguite rientrano:
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raccolta di dati a domicilio, raccolta di dati tramite coupon o schede, raccolta di dati ai fini di
trattamento da parte di terzi, elaborazione di dati raccolti da terzi, affidamento a terzi di
operazioni di elaborazione, registrazione ed elaborazione su supporto magnetico,
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.
Finalità primarie del trattamento
I dati personali saranno trattati dalla Federcepicostruzioni in via primaria esclusivamente per
finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti i
rapporti associativi, in particolare:
1. per gli adempimenti connessi alla gestione di incassi/pagamenti (versamento delle
quote d’iscrizione);
2. per i rapporti – sia in sede regionale che nazionale - con le associazioni/federazioni di
appartenenza o di riferimento;
3. per lo svolgimento delle attività statutarie di tutela e rappresentanza delle imprese
edili associate in tutte le sedi istituzionali, così come previsto all’art. 4 dello Statuto;
4. per ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, on-line o mediante formulari) ed
elaborazioni statistiche;
5. per inviare materiale informativo di settore (Newsletters);
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità
primarie del trattamento
In tutti i casi sopra illustrati, per il perseguimento delle finalità primarie la
Federcepicostruzioni potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti terzi cui la
comunicazione sia necessaria per l'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di
affiliazione e/o in forza di prescrizioni statutarie e regolamentari.
In tale ottica i dati personali potranno essere comunicati dalla Federazione ai soggetti di
seguito indicati:
1. ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con la Federcepicostruzioni rapporti di
supporto al perseguimento delle finalità statutarie per attività di organizzazione,
gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi e manifestazioni;
2. a soggetti che svolgono attività di elaborazione dati e/o tenuta della contabilità ed
adempimenti conseguenti per conto della Federcepicostruzioni;
3. a società che svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di
comunicazione elettronica (ivi inclusi i siti web) ed i connessi adempimenti
conseguenti per conto della Federazione;
4. a consulenti della Federazione incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie
del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione dell’iscrizione.
Prestando il consenso, la Società prende specificatamente atto ed autorizza i possibili
trattamenti sopra esposti.
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Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Federcepicostruzioni con sede operativa in Salerno, via F.
Galloppo 15, C.F. 95925430585.
E’ possibile contattare la Federcepicostruzioni attraverso i seguenti recapiti:
Tel. 089 751736
Fax 089 759630
info@federcepicostruzioni.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati, così come previsto all’art. 37 del RGPD, è disponibile
ai seguenti recapiti:
Maria Paolillo
Tel. 089 751736
Email: privacy@federcepicostruzioni.it
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b)
e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informano i rappresentanti legali della Società che gli
stessi – in proprio, stante la inapplicabilità del Codice e del Regolamento ai dati della Società
in quanto tale:
1. hanno il diritto di chiedere alla Federcepicostruzioni quale titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
2. hanno il diritto di proporre in qualità di persone fisiche interessate un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali;
3. le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su
richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato – saranno comunicate dalla Federcepicostruzioni a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Federazione potrà comunicare
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
4. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo
per l’esercizio dei diritti è: federcepicostruzioni.it
5. Per gli articoli da 15 a 23 del Regolamento si rimanda al documento integrale allegato.
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