
 
 
 
 
 
 

 Piazza Virgilio n. 35, Portoferraio (LI) - Codice Fiscale 91007710493 
Telefono 0565 919611 - fax 0565 930342 - Email: elbahotel@gmail.com  

    
Il/la sottoscritto/ ______________________________________ nato/a a _______________________ il _________________ e 

residente in ______________________________________  in via/piazza _____________________________________________,  

Codice Fiscale __________________________________ in qualità di ___________________________ della Società 

__________________________________________  denominata _____________________________________________________ 

con sede in __________________________________________, via/piazza ____________________________________________   

P. IVA ______________________  tel. _____________________ fax ___________________ cel. __________________________ 

E-mail __________________________________ pec ____________________________________codice univoco _____________  

Matr. INPS ________________ Posiz. INAIL _______________    Appoggio banca: ___________________________ 

 
CHIEDE L'ISCRIZIONE A:

 Federalberghi Confcommercio Isola d'Elba, nella/e categoria/e: 

      TURISMO       COMMERCIO   

  Alberghi – R.T.A.        Moda/Calzature
  Agenzie Di Viaggi        Gioiellerie  
  Ristoranti         Negozi per animali
  Bar         Alimentari
  Stabilimenti Balneari       Edicole
  Guide turistiche        Ottiche
  PUB/Night Club        Ingrossi
  C.A.V. - Residence - Vill.Turistici – Affittacamere    Agenzie immobiliari
  Locazioni Brevi        Librerie/cartolerie
  Altro: _______________________________     Agenti di commercio 
          Altro: ____________________________ 

       SERVIZI       

  Estetiche/parrucchieri     PROFESIONISTI   

  Lavanderie       Ordinistici: ________________________

  Toelettature        Non ordinistici: ____________________

  Altro: _______________________________     Altro: ____________________________ 

 
(facoltativo) AUTORIZZA ________________________________ a rappresentare l’impresa nel rapporto associativo. 
 
  Consorzio Servizi Albergatori  
       Al riguardo sottoscrive e si impegna a versare la quota capitale della Coop.va  di  € ______________. 
 
Dichiara di accettare e attenersi alle norme statutarie della Associazione Albergatori, di Confcommercio Imprese per l'Italia 
provincia di Livorno e del Consorzio Servizi Albergatori Soc. Coop.va di cui ha preso visione e conoscenza; 
 
Chiede di aderire alla medesima assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare 
i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari in via diretta, e/o tramite gli Istituti 
convenzionati, anche ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n.311 e successive modificazioni (INPS e INAIL), unitamente, in 
quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. 
É consapevole che l’eventuale revoca deve essere comunicata per scritto all’Associazione Provinciale della predetta 
Confederazione che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla 
tempestivamente alla competente Sede territoriale dell’Ente previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi 
statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione. 
 
    
 
                                                             ___________________________ 
                                       
 

                      ( Firma )  



 

 Piazza Virgilio n. 35, Portoferraio (LI) - Codice Fiscale 91007710493 
Telefono 0565 919611 - fax 0565 930342 - Email: elbahotel@gmail.com  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196 e successive modifiche 

Il titolare del trattamento è Federalberghi Confcommercio Isola d'Elba con sede in Piazza Virgilio n. 35 a Portoferraio (LI) – cap 
57037. Contatti: telefono 0565 919611 - fax 0565 930342 - email: elbahotel@gmail.com  

Il trattamento è funzionale a evadere la pratica di iscrizione all’associazione. I suoi dati saranno trattati anche al fine di rispettare gli 
obblighi previsti dalla normativa vigente, e potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

I dati vengono raccolti previo consenso, anche per permettere l'invio di newsletter e comunicazioni varie. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, fornirà prima che ciò avvenga all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 

I dati personali raccolti sono trattati sia in forma automatizzata che manuale, sia su supporto cartaceo che digitale, in modo da 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati, al solo fine di compiere le 
operazioni strettamente riferite all'esecuzione della prestazione richiesta e per le operazioni legate all'assistenza sindacale, 
all'erogazione dei servizi, alla comunicazione. 

In caso di manifestazione di consenso i dati conferiti saranno utilizzati per l'invio del notiziario informativo distribuito in forma 
gratuita, di messaggi registrati, sms, e per la sottoscrizione alla newsletter dell'associazione. I dati raccolti potranno inoltre, previa 
manifestazione del consenso, essere comunicati ad altri soggetti terzi per fini di marketing e comunque sempre nel rispetto della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

I dati inoltre saranno conservati per tutta la durata del suo status di associato, nonché per ulteriori 10 anni dalla cessazione del 
rapporto, fatte salve ulteriori circostanze che ne giustifichino il prolungamento. Il nome della sua azienda sarà comunque sempre 
disponibile presso la nostra sede provinciale e le sue delegazioni per fini statistici. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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. 

Potrà  sempre esercitare i suoi diritti, come sopra indicati, con richiesta scritta inviata a Federalberghi Confcommercio Isola d'Elba 
con sede in  Piazza Virgilio n. 35 a Portoferraio (LI) – cap 57037. 

Consenso al trattamento dei dati  

Presa visione dell’informativa: 

� Presto il consenso  � Non presto il consenso - all’utilizzo dei miei dati per ricevere il materiale informativo gratuito 

� Presto il consenso  � Non presto il consenso  - Alla comunicazione dei miei dati ad altri soggetti terzi per fini di marketing 

� Presto il consenso  � Non presto il consenso - Alla ricezione della newsletter ed eventualmente di messaggi registrati e sms 

 

Portoferraio, _____________       

   

     
                                                                                                                      ___________________________ 
                                                                                                                       ( Firma ) 
 
 
 Allego copia documento di identità del/la sottoscritto/a  


