
 

 

Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti – Artigisni 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.’9375) Sede Nazionale Via Gregorio VII 126 00165 Roma C.F 97007450584 

Tel +39 06 39674279 E-mail cidecroma@gmail.com Web Site www.cidec.it 
 
 
 
 
 

 

TESSERAMENTO 
 
 

RAGIONE SOCIALE............................................................AMMINISTRATORE………………………………………….P.IVA……………………. 
 

CON SEDE A...........................................PROV………...................VIA/PIAZZIA…………………………………………………………..n. …….. 
 

EMAIL……………………………………………………………………. COD. INPS .......................SEDE TERRITORIALE DI…………………………………………….. 

CODICE INAIL……………………………………………………………………….SEDE TERRITORIALE…………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritta nei seguenti Albi, Ruoli, Registri, Elenchi presso la CCIAAdi ............................................................................ 

 
Registro  Imprese n° .................. R.E.A. n°.............................................. R.E.C. n°………………………………...... 

 
 

 

CHIEDE 

 
di essere iscritto/a alla C.I.D.E.C. per le specificate categorie o settori di appartenenza: e di accettare 

tutte le norme previste dallo Statuto della stessa C.I.D.E.C., dai suoi Regolamenti e dei Deliberati di 

tutti i  suoi  organi statutari. 

 
 
 

Federazioni C.I.D.E.C: 
 

 
FED.  ITALIANA COMMERCIANTI C.I.D.E.C. FED. ITALIANA RISTORATORI, BAR C.I.D.E.C 

 FED. ITALIANA NOLEGGIATORI C.I.D.E.C.                FED. ITALIANA B&B C.I.D.E.C. 

FED.  ITALIANA EDILIZIA C.I.D.E.C. FED. ITALIANA VILL. TURISTICI CAMPEGGI C.I.D.E.C. 

. FED.  ITALIANA ARTISTI C.I.D.E.C. FED. ITALIANA CONSULENTI E MANAGER C.I.D.E.C. 

. GENERICO……………………………………… FED. ITALIANA GESTORI IMPIANTI SPORTIVI C.I.D.E.C. 



 

DELEGA 
 

la stessa C.I.D.E.C. per i rapporti diretti e indiretti con gli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, ecc.),. 

Delega altresì alla rappresentanza dei rapporti diretti e indiretti con gli Uffici Provinciali e Circoscrizionali del Lavoro e Massima 

Occupazione e per la rappresentanza, l’assistenza e la difesa presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria e le 

Commissioni Tributarie di ogni ordine e  grado. 

 

DICHIARA 
 

• di conoscere ed accettare lo Statuto della C.I.D.E.C. “Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti - Artigiani ed 

Artisti - Industriali - Agricol- tori - delle Attività del  Terziario - dell’Informatica e Telematica - delle Professioni  in campo  

Legale Economico Tecnico e Contabile - del Turismo e dei Servizi” e di aderire alla medesima assumendo, insieme con i 

diritti, tutti gli obblighi conseguenti ed in particolare quello di versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme 

determinate dagli Organi Statutari, in via diretta o tramite istituti convenzionati come sopra  consentito. 

• È consapevole che  la presente  iscrizione si  intende rinnovata di anno  in anno fino a revoca scritta almeno tre mesi prima 

della scadenza,  inviata alla Sede di  iscrizione ed all’istituto di riscossione con  lettera raccomandata e che  la stessa revoca 
produrrà la epurazione dai ruoli contributivi a partire dall’anno successivo a quello del detto invio. 

 
 

 
 

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 ammini- strativo- 

contabili; c)  Comunicazioni inerenti attività di tipo informativo - promozionale (comunicazione nuovi servizi, novità  legislative). 

2. I dati saranno trattati secondo le seguenti modalità: Registrati ed elaborati mediante supporto cartaceo e magnetico e saranno conservati secondo le 
modalità impartite dal Disciplinare Tecnico allegato al Codice in materia di protezione dei dati   personali. 

3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è necessario per attuare le finalità indicate ai detti punti a) e b). L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti 

renderà impossibile l’elaborazione dei documenti inerenti agli adempimenti oggetto dell’incarico   assunto. 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: I dati potranno essere trattati da personale incaricato dalla C.I.D.E.C. (operativo e amministrativo) e po- tranno 

essere comunicati: a) Consulenti e/o Professionisti per l’espletamento delle prative amministrativo/contabili; b) Al- l’Amministrazione finanziaria ed agli enti 

eventualmente autorizzati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi; c) ad eventuali professionisti per espletamento pratiche connesse all’incarico ricevuto. 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 Decreto Legi- slativo 

n. 196/2003 (L’interessato ha diritto di accesso ai dati, al loro aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione ed opposizione al trattamen- to per motivi 
legittimi) e che per l’esercizio ,di tali diritti ci si potrà rivolgere al Titolare del  trattamento. 

6. Responsabile del trattamento: il responsabile del trattamento è il sottoscritto firmatario, responsabile della Sede CIDEC 

7. Titolale del trattamento: Il titolare del trattamento è la CIDEC NAZIONALE Via Gregorio VII, 126 - 00165 Roma. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO (Art. 24 D.Lgs. 196/2003) Il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è 

parte l’interessato o per adempiere prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste  dell’interessato. 

(art. 23 D . Lgs. 196/2003) L’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla comunicazione di attività di tipo commerciale/promozionale 

(comunicazione di nuovi servizi, novità legislative i materia di gestione  aziendale) 

 
PRESTO  IL  CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA € 

Data Firma 1 (leggibile e per esteso) 

Data 
Firma dell’Associato 

Firma  e Timbro dell’Associazione C.I.D.E.C. 


