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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

CHIEDE DI ADERIRE 

a PRO4ICT Associazione Nazionale Professionisti ICT dichiarando di conoscere ed accettarne lo Statuto, e 

contestualmente all'Unione Confcommercio - lmprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza ed alla 

Confcommercio Professioni, accettandone gli Statuti e assumendo, insieme con i diritti, gli obblighi 

conseguenti. 

In relazione alla richiesta di iscrizione a PRO4ICT - Associazione Nazionale Professionisti ICT, con riferimento 

all’art. 5 dello Statuto, dichiaro di non prestare lavoro subordinato continuativo ai sensi degli artt. 2094 e 

2095 c.c.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME NOME 

NATO/A A Prov. IL 

RESIDENTE IN Prov. 

INDIRIZZO N. CAP 

TELEFONO FAX 

EMAIL 

P.E.C. 

CODICE FISCALE PARTITA IVA 

CODICE ATECO MATRICOLA INPS/PREVIDENZIALE 

ATTIVITÀ PREVALENTE:  

ATTIVITÀ SECONDARIE: 

 …………………………………. 

 ………………………………… 
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 Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato - E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore 

(2239).  

Art. 2095 c.c. Categorie dei prestatori di lavoro - I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e 

operai (disp. di att. al c.c. 95). Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare 

struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.  

 

Mi impegno inoltre a fornire con immediatezza a PRO4ICT - Associazione Nazionale Professionisti ICT ogni 

notizia relativa a mutamenti riguardanti i dati indicati nella presente Scheda di Adesione 

ed esprimo il proprio 

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto dichiara di aver compreso 

integralmente l’informativa posta come allegato della scheda fornita da Unione Confcommercio quale 

Titolare del trattamento e 

Acconsento •     Non Acconsento • 

al trattamento dei miei dati personali e dei propri dati aziendali per la finalità di marketing di cui al numero 

10 ovvero l'invio di materiale informativo e promozionale attraverso la newsletter; e 

Acconsento •     Non Acconsento • 

alla pubblicazione sul sito di Unione CONFCOMMERCIO e delle Associazioni ad essa aderenti dei propri dati 

identificativi e dei recapiti e dei propri dati aziendali di cui al numero 11 e  

Acconsento •     Non Acconsento • 

al trasferimento dei miei dati personali e dei propri dati aziendali verso paesi terzi extra-UE per la finalità di 

promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni (ad esempio fiere e missioni imprenditoriali) e per 

la creazione di contatti con controparti estere di cui al numero 12, essendo consapevole dei possibili rischi 

di siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate. 

 

Luogo e Data _____________________                         Firma   __________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli dello 

Statuto:  

Art. 5 - I SOCI 

COMMA 4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna 

scadenza (entro il 30/6 dell'anno precedente). 

Art. 6 - DECADENZA E RECESSO  

COMMA 1: La qualità di socio di PRO4ICT si perde: 

a) per lo scioglimento di PRO4ICT; 

b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 3; 

c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dai competenti Organi di 

PRO4ICT per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a 

ledere il prestigio e l’onorabilità degli organi associativi di PRO4ICT, anche attraverso interventi 

divulgativi di fatti riguardanti l’attività di PRO4ICT con l’intento più o meno palese di denigrare 

l’organizzazione stessa; 

d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; 

e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti. 

Art. 7 - SANZIONI  

COMMA 1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione 

statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di PRO4ICT, 

sono: 

a) la deplorazione scritta; 

b) la sospensione; 

c) la decadenza. 

COMMA 2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l’automatica sospensione 

dell’esercizio dei diritti sociali. 

 

Data _____________________                         Firma   __________________________________ 

 

Si allega, per presa visione e accettazione, informativa a norma del regolamento UE 679/2016. L’informativa 

è disponibile sul sito www.confcommerciomilano.it e costantemente aggiornata. 

 

Data _____________________                         Firma   __________________________________  


