
Nato a …………………………………………………………..……………………………………… Prov.  ………  il  …………………………….. 

Codice Fiscale ………..……………………………………………..…….. Residente a …………………………………………….. Prov.  ……… 

Via………………………………………………………………… N°………….. CAP …………. Recapiti telefonici ………………………………. 

Email ……………………………………………………...…………….… PEC ………………….…….……………………………………………… 

SCHEDA ADESIONE SOCIO

Nome ……………………………………………………….…………... Cognome ……………………………………………………….…………… 

CHIEDE 

di aderire all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE in sigla A.N.S.A.P. con sede 

nazionale in ROMA – Via Piave n° 61, in qualità di SOCIO; 
DICHIARA 

AUTORIZZA 
Per tutte le informazioni che lo possono riguardare, laddove ovviamente necessario, la consultazione, la stampa, l’inserimento ed il 

salvataggio in documenti elettronici, nonché la comunicazione per via ordinaria o digitale 

che l'INPS, l'INAIL, e altri soggetti pubblici e privati, convenzionati con ANSAP ai sensi delle norme civilistiche vigenti, della l. n. 311/73 

– n. 233 / 91 – n. 334 / 68 – n.852 / 73 – n. 485 / 72 – n. 485 /72  e delle successive modificazioni ed integrazioni ed innovazioni legislative

in materia di contributi associativi, riscuotano i medesimi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari dell’ ANSAP, con
le stesse modalità e scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori o da quanto stabilito nelle singole convenzioni.

letto, confermato e sottoscritto, lì ………….………   firma leggibile 
____________________________ 

CONSENTE 

In merito alla presente il sottoscritto è consapevole che: 
1) ha validità annuale e quindi non è frazionabile;

2) si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;

3) l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo se pervenuta dopo il 31 Marzo.

1)di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive in   sigla A.N.S.A.P.;

2)di assumere insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare, si impegna a versare i contributi associativi annui.

Avendo preso visione dell’informativa riportata in calce: - dell'identità del titolare del trattamento dei dati; delle modalità con le quali il trattamento avviene; delle finalità del 

trattamento cui sono destinati i dati personali; dei diritti dell’interessato; 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa riportata in calce 

a)   SI         NO    al trattamento dei dati personali e particolari ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito al Sindacato A.N.S.A.P. 

b)   SI         NO    al trattamento dei dati personali e particolari ai fini di eventuale future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Sindacato A.N.S.A.P. 

c)   SI        NO   al trattamento dei dati personali e particolari per le finalità perseguite dal Sindacato A.N.S.A.P. e/o strutture collegate o convenzionate autorizzando la 

comunicazione di tali dati alla stessa ed agli Enti da questa promossi oltre i punti a) e b) (opzione facoltativa) 

letto, confermato e sottoscritto, lì _______________________      firma leggibile  

    ____________________________________________

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI - (Regolamento Europeo 2016/679) - Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito "GDPR") prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali. A tal fine si informa che i dati personali forniti ed acquisiti dal Sindacato A.N.S.A.P. , in qualità di "Titolare" del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 

GDPR, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal GDPR nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: FINALITA’: il Sindacato A.N.S.A.P. 

tratterà i dati personali e  particolari  raccolti  direttamente  presso  l’interessato all'atto della sottoscrizione  del  mandato  per l'espletamento de l l’attività necessaria per l’esecuzi 

one dell’incarico e per la gestione delle deleghe sindacali INPS , tali dati saranno archiviati dal software MYANSAP nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti; TITOLARE 

DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Sindacato A.N.S.A.P. - Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive con sede in  Roma Via Piave 61, – 00187 

tel. 0644254963 pec:ansap@pec.it, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Bruno Pansera. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) nominato DPO interno il 

Sig. Giovanni Simone pec: simone.giovanni72@pec.it.  RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO è il Sig. Bruno Pansera cf. PNSBRN68D16F112D 

gestore del software di archiviazione MYANSAP. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e in base a l tipo d i consenso p restato, i d 

ati potranno essere comunicati ad altri soggetti e/o organismi appartenenti a A.N.S.A.P. – al Patronato ENASC e a tutti quei soggetti la cui conoscenza è  indispensabile per lo 

svolgimento del servizio richiesto (Enti previdenziali, soggetti abilitati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità giudiziarie e amministrative,  etc). I Suoi dati non 

saranno in alcun modo oggetto di diffusione ad ulteriori terzi. LOCAZIONE dei DATI: i dati raccolti sono conservati, sia a livello informatico che cartaceo, sul territorio 

nazionale e potrebbero essere oggetto di trasferimento all'estero, e comunque sempre conformemente al mandato sottoscritto dall’interessato. PERIODO DI 

CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione 

della conservazione", art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO: l'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti 

dal GDPR tramite semplice comunicazione al  Titolare. L 'interessato può  proporre reclamo anche a un'autorità di   controllo. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'apposita istanza dovrà essere presentata 

contattando il Responsabile della protezione ( DPO) Sig. Giovanni Simone o direttamente presso l a Direzione d el Sindacato A.N.S.A.P. tramite i contatti già indicati. 

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: il conferimento e il consenso dei dati di cui al punto a) e b) è obbligatorio e la mancata autorizzazione 

all’utilizzo degli stessi rende impossibile l’esecuzione ed il perfezionamento dell’incarico, il consenso di cui al punto c) è facoltativo. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI 

DATI: i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa suindicata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici e telematici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste 

dal GDPR. L’infomativa completa è disponibile sul sito www.ansap.it 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede, letto, confermato e sottoscritto, lì _______________             firma leggibile  
 __________________________________________ 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N° 445) 
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