CONFINDUSTRIA LUCCA
Piazza Bernardini – Lucca – Telefono 0583/4441
www.confindustria.lucca.it- info@confindustria.lucca.it
______________________________________

Al Signor Presidente
di Confindustria Lucca
LUCCA

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….
con domicilio in ………………………………………………………………………………………..………
nella qualità di……………………………………………………...…………………………………………..
(titolare se ditta individuale o legale rappresentante se società)

della ditta……………………………………………………………………………………...……………….
(indicare l’esatta ragione sociale)

con sede legale in ……………………………………. Via ……………………………….…. n. ………….
visto lo Statuto di Confindustria Lucca,
DICHIARA
di aderire all’Associazione e di accettare le norme dello Statuto stesso con particolare riferimento
all’art. 6 e 7, impegnandosi al pagamento delle quote sociali, ad osservare lealmente e
scrupolosamente la disciplina sociale ed a fornire, all’atto dell’iscrizione e, successivamente, entro la fine
del mese di gennaio di ogni anno, copia delle denunce delle retribuzioni relative alle singole posizioni
assicurative territoriali trasmesse all’Istituto Infortuni.
Il sottoscritto autorizza altresì Confindustria Lucca ad esaminare, presso i competenti uffici dell’Inail, tutto
ciò che concerne il Codice Ditta e le relative posizioni assicurative territoriali.
Il sottoscritto, in merito al pagamento dei contributi, sceglie l’opzione ……... (*)
Timbro e firma del Titolare
o del Legale Rappresentante
Lì …………………………..
_____________

(*) vedi Allegato 1 “Contributi associativi”

……………………..………………………………

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
Denominazione della Ditta individuale o società ………………………………………………..…………...
………………………………………………………………..………….. Anno di costituzione ……….…….
Sede Legale in ………………………………………………………………………………………………….
Sede dello/i stabilimento/i …………………………………………………………………………………….
Indicare indirizzo per invio corrispondenza ……………………………………………………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………..……
Telefono/i …………………..……... Telefax ………………………… N. C.C.I.A.A. ……………………..
E-mail …………………………………………. Posta certificata ………………………………………….…
Sito internet ……………………………………………………………………………………………………..
Partita I.V.A. ……………………………….…… Codice Fiscale …………………………………………….
Fatturato ultimi tre anni (dato facoltativo)
Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

…………

………………..

…………

………………..

…………

………………..

Codice Ditta

INAIL

CC

………………………………

PIN

……………. ………………

Posizioni Assicurative Territoriali ………………………………………………………………………………
Posizioni INPS …………………………

Dipendenti occupati alla data del ………………………………

Dirigenti

UOMINI
………………

DONNE
………………

L’Azienda ha Agenti e/o

Impiegati

………………

………………

Rappresentanti?

Intermedi

………………

………………

L’Azienda ha Viaggiatori

Operai

………………

………………

e/o Piazzisti?

Apprendisti

………………

………………

L’Azienda utilizza lavoranti

Totale

_____________

_____________

a domicilio?

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 

Settore produttivo in cui opera l’Azienda …………………………………………………………………….
Principale prodotto dell’Azienda ………………………………………………………………….…….…....
Altri prodotti dell’Azienda ……………………………………………………………………..….………......
Classificazione attività economiche ATECO 2007 …………………………………………………………..
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’Azienda ……………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………..

 L’Azienda partecipa a mostre o fiere?
 L’Azienda esporta? SI 

SI 

NO  in %

NO 
- L’Azienda importa? SI  NO  in %

In caso affermativo indicare le principali Nazioni
in cui esporta:

In caso affermativo indicare le principali Nazioni
da cui importa:

Nazione
………………………..

Nazione
……………………….

Nazione
………………………..

Nazione
………………………..

………………………..

……………………….

………………………..

………………………..

………………………..

……………………….

………………………..

………………………..

………………………..

……………………….

………………………..

………………………..

 L’Azienda produce energia in proprio?

SI 

NO 

Fonti energetiche impiegate
Consumi mensili
medi in €

Consumi mensili
medi in €

- energia elettrica

…………………….

Gas metano

…………………….

- olio combustibile

…………………….

Gas propano

…………………….

- gasolio

…………………….

…………….

…………………….

 L’Azienda per lo smaltimento delle acque di produzione utilizza:
Impianto a piè di fabbrica

SI 

NO 

Depuratore consortile SI 

NO 

 Il personale dell’Azienda, per la somministrazione dei pasti, utilizza:
- mensa aziendale



- buoni pasto



- refettorio



- convenzione con pubblici esercizi



 L’azienda è aderente ad Associazioni Nazionali di Categoria e/o a Consorzi?

SI 

NO 

In caso affermativo indicare quali …………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………..

 Per le Società:
Indicare la forma giuridica della Società:

- Soc. in nome collettivo 

- Soc. in accomandita semplice e/o per azioni 
- Soc. Cooperativa



- Soc. per azioni

- Soc. a responsabilità limitata




- Consorzio 

Indicare cognome, nome, data di nascita e domicilio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o
del Consigliere Delegato o dell’Amministratore Unico della Società:…………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
 L’Azienda è partecipata da una Multinazionale?

SI  NO 

in %

SPECIFICARE LA NAZIONE DELLA MULTINAZIONALE ……………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………..
Per un più diretto inoltro della corrispondenza indicare, nel caso ve ne siano, i responsabili dei singoli
settori:
Eventuale e-mail
Legale Rappresentante:

……………………………………

……………………………………

Resp. Amministr. Fiscale:

……………………………………

………………………………….

Resp. Ambiente:

……………………………………

……………………………………

Resp. Rapporti Personale:

……………………………………

……………………………………

Resp. Produzione:

……………………………………

……………………………………

Resp. Commerciale:

……………………………………

……………………………………

Resp. Preven. Infortuni:

……………………………………

……………………………………

Resp. Qualità:

……………………………………

…………………………………

Resp. Logistica:

……………………………………

……………………………………

Direttore Generale:

……………………………………

……………………………………

Direttore di Stabilimento:

……………………………………

……………………………………

Resp. Servizio Prevenzione
e Protezione Aziendale
(RSPP):
……………………………………

……………………………………

Altro

……………………………………

……………………………………

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

MISURA DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Le Aziende sono tenute a versare all'Associazione un contributo trimestrale nella misura dello 0,90% da
calcolarsi sull’imponibile Inail, con un minimo trimestrale di € 130,00, che dovrà essere corrisposto
anche dalle Aziende senza dipendenti, inattive, o che abbiano per qualsiasi motivo sospeso la propria
attività.
La riscossione dei contributi associativi viene effettuata:
OPZIONE A: in un’unica soluzione entro il 31 marzo, usufruendo di uno sconto del 10% sull’importo,
tramite bonifico o assegno;
OPZIONE B: trimestralmente, tramite bonifico o assegno, usufruendo di uno sconto del 4%
sull’importo.
Confindustria Lucca, autorizzata dall’Azienda, acquisisce nel mese di dicembre di ogni anno all’INAIL le
ultime denunce delle retribuzioni presenti nell’archivio dell’Istituto sulla base delle quali calcola il
contributo associativo dovuto, comunicandolo all’impresa con congruo anticipo, rispetto alla scadenza
del 31 marzo.
L’Azienda potrà formulare eventuali osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione, in mancanza delle quali il conteggio è da ritenersi dalla stessa accettato.
NOTA BENE:
Nei settori per i quali vige un accordo di doppio inquadramento tra la nostra Associazione e
l'Associazione di categoria (Ondulatori - Materie Plastiche) è dovuto a quest'ultima un ulteriore
contributo dello 0,10% che l'Azienda verserà direttamente alla competente Associazione di categoria,
fermo restando il versamento di uno 0,10% a carico della nostra Associazione.
IL SOCIO NON PUO’ FAR PARTE CONTEMPORANEAMENTE DI ORGANIZZAZIONI DIVERSE DALLA
CONFINDUSTRIA E COSTITUITE PER ANALOGHI SCOPI, PENA L’ESCLUSIONE SU DELIBERA DELLA
GIUNTA

ALLEGATO 2

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa scritta e consenso resa all'interessato per il trattamento dei dati personali comuni


al momento della raccolta presso l'interessato ex art. 13 comma 1.



all'atto della registrazione dei dati e non oltre la prima comunicazione ex art. 13 comma 4.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La
informiamo di quanto segue:
-

tutte le informazioni acquisite da CONFINDUSTRIA LUCCA nonchè quelle che verranno successivamente
raccolte riguardano il rapporto associativo.

La comunicazione dei dati non ha natura obbligatoria.
Il rifiuto a rispondere impedisce un corretto rapporto di collaborazione tra l'azienda e la nostra Associazione e
ne può derivare la mancata fruizione di determinati benefici:
-

partecipare alle iniziative associative;
impossibilità di effettuare comunicazioni, inviare notizie, circolari ed in genere procedere ad una corretta
gestione del rapporto associativo;
difficoltosa tutela della Vostra azienda da un punto di vista sindacale, economico, ambientale, di
sicurezza, ecc. ecc..

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati:
-

alle organizzazioni e/o alle aziende appartenenti al sistema CONFINDUSTRIA allo scopo di inviare le
comunicazioni e le informazioni di interesse industriale o comunque inerenti allo svolgimento degli scopi
associativi;
alla Tipografia Soluzioni per la Stampa Srl – Largo Sacco, 6/a – 58100 Grosseto esclusivamente per
consentire l’invio gratuito alle aziende iscritte della Rivista IES, trimestrale di informazione, opinione,
economia e impresa.

La diffusione eventuale dei dati sarà connessa allo svolgimento dell'attività di CONFINDUSTRIA LUCCA in
particolare si svolgerà attraverso gli strumenti di comunicazione associativa quali: il Notiziario e tutte le
pubblicazioni con finalità analoghe alla precedente.
Il trattamento di questi dati potrà consistere anche in una loro comunicazione o diffusione all'estero sia
all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.
In qualità di incaricati, possono venire a conoscenza dei suddetti dati i dipendenti dell’Associazione.
All'interessato sono riconosciuti di diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 che si allega integralmente.
Il trattamento dei suoi dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 - tutte le
operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 comma 1 lett. a).
Responsabile del trattamento
Direttore di CONFINDUSTRIA LUCCA
Claudio Romiti

Lucca, .......................................
Spett. CONFINDUSTRIA LUCCA
Piazza Bernardini - Palazzo Bernardini
LUCCA

Tutela della Privacy – D.Lgs. n. 196/2003
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell'informativa fornita - in particolare sui diritti
riconosciuti dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 con la presente la scrivente
..................................................................................................................acconsente:
ai sensi dell'art. 23, dell'art. 26 al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei
dati personali, ad opera del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati
dalla menzionata informativa.
La scrivente acconsente altresì al trasferimento all'estero dei dati in parola, nei limiti indicati
nell'informativa, nonchè ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati stessi ai soggetti
sopra indicati, limitatamente allo scopo ivi richiamato.
Firma dell'interessato

D.Lgs. n. 196/2003
… omissis …
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

