
 ENTE BILATERALE PROMOSSO DA CONFIMPRENDITORI 

CONFIMPRENDITORI: Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4 - 00186 Roma  –  C.F. 92020470834 - info@confimprenditori.it 

__sottoscritt__________________________________nat_a_____________________il___________________codice fiscale_______________________ 

residente in _________________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________ dell’azienda_____________________________________________________________ 

p.iva _______________________________matricola INPS______________________________email_________________________________________

- ADERISCE all'Ente Nazionale Bilaterale – E.N.Bi.; 

- DICHIARA di essere a conoscenza della contribuzione prevista dal Regolamento attuativo dell’E.N.Bi. e di poter revocare in qualsiasi momento 
l’adesione all’E.N.Bi. senza alcun preavviso; 

- SI IMPEGNA a versare il contributo di finanziamento con le modalità e nei termini previsti dal regolamento dell'Ente stesso tramite modello F24 
utilizzando il codice “EBL1” e, nel rispetto della circolare ministeriale n. 43 del 15/12/2010, al versamento della contribuzione contrattuale 
COVELCO W220 all’associazione CONFIMPRENDITORI, parte datoriale dell’E.N.Bi. 

TOTALE ADDETTI  _________ 
Titolare / soci ______ Coadiuvanti / collaboratori _____ 

Dipendenti _____ di cui (alla data di iscrizione all'Ente) 

assunti con contratto a tempo indeterminato _____ assunti con contratto di apprendistato _____ 

assunti con contratto a tempo determinato _____ assunti con altri contratti  _____ 

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 e 14 del Regolamento UE 679/16, l’informativa in ordine alle finalità del “trattamento” dei 
propri dati personali, il/la sottoscritto/a consente inoltre: 

• il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dal Regolamento attuativo dell’E.N.Bi. 

• all’INPS il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione
con E.N.Bi..

Data e luogo  ________________________  Timbro ditta e firma del titolare X_______________________________ 

E.N.Bi. - ENTE NAZIONALE BILATERALE - Via in Lucina 17 - 00186 ROMA - C.F.97836810586 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIMPRENDITORI 

ADESIONE/RINNOVO 

__sottoscritt__________________________________nat_a_____________________il___________________codice fiscale_______________________ 

residente in _________________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di___________________________________________ dell’azienda____________________________________________________________ 

p.iva _______________________________matricola INPS____________________CCNL applicato___________________________________________

la cui attività ha sede legale in _________________________________________________________email_____________________________________ 

natura giuridica:  SRL  SPA  Cooperativa  Sas  Professionista  altro ________________________________________ 

- DICHIARA di essere a conoscenza dei regolamenti statutari della CONFIMPRENDITORI e di poter revocare in qualsiasi momento l’adesione 
alla CONFIMPRENDITORI senza alcun preavviso; 

- CONSENTE che l’INPS in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata con la CONFIMPRENDITORI ai sensi della legge 4   giugno 
1973 n.311 riscuota il contributo di assistenza contrattuale della stessa associazione. 

In merito all’impegno assunto il/la sottoscritto/a è consapevole che l’adesione: 

• si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 e 14 del Regolamento UE 679/16, l’informativa in ordine alle finalità del “trattamento” dei propri 
dati personali, il/la sottoscritto/a consente inoltre: 

• il trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto CONFIMPRENDITORI. 

• all’INPS il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con
la CONFIMPRENDITORI.

Data e luogo _________________________________    Timbro ditta e firma del titolare X ________________________________________  

mailto:info@confimprenditori.it


Informativa sui dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 

1. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato 
B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e, comunque, non superiori a dieci anni. 

2. Finalità del trattamento ed ambito di comunicazione e Trasferimento dei dati personali
I dati conferiti saranno utilizzati al fine di adempiere agli scopi statutari dell'Associazione (art. 9 lett d) Reg. UE 679/2016), e per ogni altra 
finalità connessa con lo scopo associativo, compresa quello di carattere promozionale, tra le quali: attività di informazione, finalità 
gestionali, statistiche, obblighi di legge, dare esecuzione ad un servizio e/o ad una o più operazioni comunque rientranti nell’attività 
associativa. I dati conferiti potranno essere comunicati e condivisi con terze parti. I dati conferiti non saranno trasferiti in altri Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

4. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 
5. Titolare e Responsabile del Trattamento

Titolare e resposnabile del trattamento dei dati è l’associazione Ente Nazionale Bilaterale– Via in Lucina, 17 – 00186 Roma, email: 
privacy@enbi.it in persona del Dott. Ruvolo Stefano email: privacy@enbi.it. 

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento 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, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ruvolo Stefano all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 
privacy@enbi.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie

particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati

nell’informativa che precede. 

______________ lì _____________ Firma________________________________
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