ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI BUSTO ARSIZIO
Via Machiavelli, 5 – 21052 BUSTO ARSIZIO
Tel. 0331/684188 – Fax 0331/381056
Mail: segreteria@ascombusto.com - Codice fiscale 81000350124
SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto___ _________________________________________________________________________________________
Nato/a il____________________a___________________________(pr)____Cod.Fisc.____________________________________
Residente a_____________________________________(pr)______in Via/P.zza_________________________________________
Tit/Leg. Rappr. della Ditta____________________________________________________________________________________
Insegna
Tel. ______________ Fax ______________Cell.___________________E-Mail__________________________________________
Attività__________________________________________________________________________________________________
ATECO ___________________________________________________________________________________________________
Sede Legale: Via/P.zza____________________________Cap _________Città__________________________________(pr)_____
Sede Oper. : Via/P.zza____________________________Cap_________Città ___________________________________(pr)____
Partita IVA ________________________Cod.Fisc. _____________________________R.E.A.___________Inizio Att__________
Totale addetti_________Titolari/Soci_________Coadiuvanti_________Dipendenti__________
N° MATRICOLA INPS (AZIENDA) _________________________ N° INPS (TITOLARE/SOCIO) ___________________________

Sito internet___________________________Mail - PEC______________________________________________CON_________
CHIEDE
l’adesione a Confcommercio Imprese per l’Italia - Associazione Commercianti Busto Arsizio dichiarando di conoscere ed
accettare lo Statuto dell'Associazione stessa e assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a
versare i contributi associativi tramite gli Istituti convenzionati: INPS, INAIL, CCIAA o altri Organismi equipollenti.
Consente inoltre, in conformità a quanto previsto dagli accordi stipulati ai sensi della legge 4 giugno 1973 n° 311, la riscossione dei
contributi associativi predetti nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari della predetta Associazione, con le stesse
modalità e alle scadenze previste per il pagamento dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.
In merito all'impegno assunto il sottoscritto è consapevole che l'adesione:
· ha validità per l’anno in corso e per l’anno successivo all’adesione;
· si intende tacitamente rinnovata ai sensi dello Statuto dell’Associazione;
· l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa pervenga,
con le modalità previste dallo Statuto, entro il 30 settembre dell'anno precedente.
Avendo ricevuto le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 (si veda il retro della
presente) e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonchè
art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire in particolare i dati relativi a: "l'adesione a partiti, sindacati, Associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale”, il sottoscritto consente:
· al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell' Associazione;
· all'INPS, all'lNAIL e ad altri istituti convenzionati su richiamati, il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per gli
adempi menti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata;
· alla comunicazione di dati alle società di servizi facenti capo a Confcommercio Imprese per l’Italia - Associazione
Commercianti Busto Arsizio, all’Uniascom Varese, alla Confcommercio Imprese per l’Italia Roma e altri soggetti e società
il cui elenco è consultabile presso la sede della scrivente;
· al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
· all'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS, dall'INAIL e dagli Istituti e società
convenzionate.
Firma dell’Associato
_____________________________________
Il sottoscritto consente l’invio di comunicazioni e di materiale informativo/promozionale da parte dei soggetti indicati
nell’informativa (si veda il retro della presente) mediante:
Posta Cartacea

E-Mail

SMS

Fax

Firma dell’Associato
_____________________________________
Data ____________________________

Firma dell’Incaricato Ascom
_______________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di Privacy"
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati
Oltre ai Suoi dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come comuni, per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro e
contrattuale, abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: più in particolare, si tratta dei dati dai quali si
ricavano informazioni sull'adesione a organizzazioni di categoria.
Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante Privacy
nell'autorizzazione generale n. 3/2002, relativa al trattamento dei dati sensibili in Associazioni e Fondazioni.
Finalità del trattamento
· Rilevazione del grado di rappresentatività dell'Associazione;
· Riscossione dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati;
· Formazione dello schedario dell'Associazione e della Uniascom Varese per l'invio delle comunicazioni, delle informazioni e
delle proposte commerciali agli associati;
· Invio di materiale istituzionale e promozionale da parte di soggetti autorizzati/convenzionati alla Associazione il cui elenco è
consultabile presso la sede dell’Associazione;
· Convocazione degli organi statutari;
· Svolgimento delle finalità associative di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto
dell'Associazione;
· Formazione professionale, tecnica e sindacale degli imprenditori;
· Studio e realizzazione di iniziative dirette alla tutela ed all'assistenza sindacale, sociale, economica dei
soci;
· Assistenza e consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro;
· Assistenza e rappresentatività dei soci nella stipula di contratti di lavoro e nella risoluzione di eventuali
controversie;
· Sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali con l'interno e con l'esterno
dell'Associazione;
· Designazione e nomina dei propri rappresentanti in Enti, con sessi e commissioni;
· Assistenza in materia legale, fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria sul piano generale e specifico;
· Assistenza, consulenza e rappresentanza degli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni
altra intesa o accordo di carattere economico o finanziario;
· Espletamento di ogni altro compito che, dalle leggi o da deliberati degli organi statutari, sia all'Associazione direttamente
affidato;
Modalità del trattamento
I dati stessi sono trattati con sistemi informatici e cartacei. La Banca dati è organizzata in modo tale che l'accesso ai dati è consentito
al solo personale espressamene incaricato dal titolare del trattamento. Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati
sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale espressamente incaricato al trattamento.
I dati, inoltre, potranno essere integrati da altri dati raccolti presso enti e organismi convenzionati (es: INPS, INAIL, CCIAA) o presso
archivi pubblici (es. archivio infocamere) oppure presso l’Uniascom Varese.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Pur essendo sul piano astratto per Lei facoltativo fornirci i dati, La informiamo che gli stessi sono indispensabili per instaurare il
rapporto associativo. Il loro mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. Ai fini
del corretto trattamento dei dati è necessario che l'interessato comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti.
Comunicazione e diffusione
I Suoi dati non verranno da noi diffusi, ma verranno da noi comunicati dandone conoscenza ai seguenti soggetti nell'ambito delle
finalità
sopraccitate:
· ad organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica, alle società di servizi di
Associazione e ad altri soggetti terzi;
· a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (si citano ad esempio gli istituti ed enti previdenziali e assistenziali, le casse di
previdenza e assistenza, gli uffici dell'amministrazione pubblica);
· a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra organizzazione, previa
nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
· all’Uniascom Varese che a sua volta potrà comunicarli ad altre Organizzazioni per finalità previste dallo Statuto della stessa
(si cita, ad esempio, la Confcommercio Roma)
L'elenco dettagliato dei soggetti terzi e delle società convenzionate potranno essere consultati presso la nostra sede.
I soggetti sopraccitati a cui i dati verranno comunicati utilizzeranno le stesse metodologie previste dal D. Lgs 196/2003.
I Suoi diritti
Riportiamo di seguito l'estratto dell'art. 7 Dlgs 196/2003, per ricordarLe che può esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti:
· ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in
forma intelligibile
· ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
· ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici
· ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
· ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
· ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
· ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
· opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Confcommercio Imprese per l’Italia - Associazione Commercianti Busto Arsizio, Via Machiavelli, 5 –
Busto Arsizio. L’elenco completo dei Responsabili è consultabile in apposito elenco presso la sede della scrivente.

IL RUOLO DELLA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI BUSTO ARSIZIO PER LE IMPRESE DEL
COMMERCIO - PUBBLICI ESERCIZI - TERZIARIO
L’Associazione è l’organismo di rappresentanza e coordinamento dei diversi sindacati di categoria costituiti
nell’ambito dell’Organizzazione.
Per numero di associati, rilievo dei settori organizzati e ampiezza dei servizi forniti ai soci, l’Associazione
Commercianti di Busto Arsizio è l’Organizzazione del settore commercio e turismo.
I soci dell’Associazione usufruiscono di tutto il potenziale di una Organizzazione grande per dimensioni,
tradizioni, esperienza, efficienza e flessibilità operativa.
Rapporti con: Istituzioni; Amministrazioni pubbliche centrali e locali; Organizzazioni politiche e sociali;
Sindacati dei lavoratori; Enti Pubblici e privati. Partecipazione, a tutela del settore nei più significativi consessi
(CEE, INPS, INAIL, Camere di Commercio, Commissioni amministrative, Consigli di Amministrazione di Enti e
Società).
Il mezzo di informazione é: “l’Informazione del commercio del turismo e dei servizi”.

CONTRATTI SINDACALI E CONSULENZA DEL LAVORO
Aggiornamento e assistenza su: problemi interpretativi e applicativi della normativa di legge e dei contratti
nazionali di lavoro; disciplina del collocamento ordinario e obbligatorio; disciplina dei licenziamenti; ricerca e
produzione di studi giurisprudenziali in materia di diritto del lavoro.

RELAZIONI SINDACALI E VERTENZE DI LAVORO
Esame delle pratiche ed assistenza diretta nella trattativa e conciliazioni extragiudiziale delle vertenze
individuali di lavoro.
Assistenza ed intervento diretto nella discussione e definizione delle vertenze collettive per la contrattazione
integrativa aziendale e per le ristrutturazioni aziendali o riduzioni del personale.

ASSISTENZA FINANZIARIA ALL’IMPRESA - “ASCOMFIDI” - COOPERATIVA DI GARANZIA
PER I COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI VARESE
Convenzioni e accordi bancari, a condizioni di particolare interesse, con numerosi istituti di credito ordinario.
Credito bancario a tasso agevolato. Istruttoria per le pratiche di finanziamento agevolato e ordinario.

SICUREZZA AMBIENTE
Normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; normative in materia di tutela ambientale.
Corsi di formazione e servizi vari attraverso “Ascom Servizi Busto Surl”.

COMMERCIANTI MUTUA OSPEDALIERA VARESE - CMO La Mutua Ospedaliera fornisce l’assistenza di carattere sanitario per tutti i commercianti e i loro familiari,
previa sottoscrizione.

21052 Busto Arsizio (VA) Via N.Machiavelli 5 Tel 0331/684188 Fax 0331/381056 Cod.Fiscale 81000350124
sito internet: www.ascombusto.com
E-mail segreteria@ascombusto.com

ESTRATTO DELLO STATUTO
ART. 3 – I SOCI
3.1. Possono aderire all’Associazione in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche che
esercitano, attività di impresa o di lavoro autonomo ovvero ogni altra attività ausiliaria o sussidiaria nei settori
del Commercio, del Turismo e dei Servizi, quali agenti e rappresentanti, mediatori e simili.
3.2. Le società e le ditte legalmente costituite sono ammesse nella persona fisica del loro titolare o del legale
rappresentante.
3.3. Possono anche aderire, in qualità di soci effettivi, organizzazioni autonome dei settori rappresentati,
nonché gruppi di aziende consorziate.
3.4. Possono altresì associarsi, in qualità di soci aggregati, gli imprenditori anziani del Commercio, del
Turismo e dei Servizi non più in attività e altre organizzazioni che perseguono finalità, valori e principi in
armonia con quelli dell'Associazione.

ART.4 – L’ADESIONE: modalità e condizioni
4.1. Per aderire all’Associazione occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante. La richiesta di adesione deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza e totale
accettazione delle presenti norme statutarie e dei doveri da questi derivanti. La domanda si ritiene accolta, al
momento della presentazione, in via provvisoria. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riserva la facoltà di
respingere la domanda, con deliberazione notificata con lettera raccomandata entro 90 (novanta) giorni dalla
ricezione della domanda stessa. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione
della domanda.
4.2. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso, entro i 30 (trenta) giorni dalla data della
relativa comunicazione, ricorso all'arbitro di cui in prosieguo che decide nel termine di ulteriori 60 (sessanta)
giorni, dandone comunicazione all’interessato.
4.3. La qualifica di socio in via definitiva ed i diritti di voto e di elezione alle cariche associative vengono
acquisiti, a tutti gli effetti, trascorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda,
senza che sia stata notificata eventuale decisione di respingere la domanda stessa.
In caso di ricorso all'arbitrato, il termine di cui sopra è prorogato fino alla notifica della decisione dell'arbitro.
4.4. L’accoglimento della domanda di adesione attribuisce la qualifica di socio dell’Associazione e del sistema
confederale e comporta l’accettazione degli Statuti delle medesime.
4.5. Nel caso di cessazione dell’attività o di trasferimento dell’azienda il vincolo associativo si scioglie di diritto,
fermo restando però l’obbligo del versamento della quota associativa relativa all’anno solare in corso.
4.6. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno di adesione e per l’anno
successivo.
4.7. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale
atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare a mezzo di lettera raccomandata o
con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede dell’Associazione.
4.8. I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione la quota annuale di adesione, da versare entro il 31
(trentuno) marzo di ogni anno, nonché i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi e dalle delibere dell’Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi
competenti.
4.9. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
4.10. Solo se in regola con i contributi sociali il socio può esercitare i diritti negli Organi di cui ai successivi
articoli ovvero rappresentare l’Associazione in enti o commissioni ai sensi dell’art. 2, lettera h).
4.11. Chi non fa più parte dell’Associazione decade automaticamente ed immediatamente da eventuali
incarichi o cariche sociali e da incarichi o cariche anche elettive ricoperte in nome e su mandato
dell’Associazione.
4.12. Le Strutture di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del presente Statuto, ai fini di un adeguato coordinamento,
consegnano annualmente all’Associazione l’elenco nominativo dei soci, con le relative schede di adesione
sottoscritte, e dei loro dirigenti.
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