
 

 
 

A.N.C.L. 
Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro 

Sindacato Unitario 
 

Unione Provinciale di: ______________ 
IL / LA   SOTTOSCRITTO / A 

 

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

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

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Residente a ……………………………………………….....Prov.………………….Via…………………………………………………………………………………... 

 

con domicilio professionale in ………………………………. C.A.P. ……..…Prov.……..………Via………………………….………………………………………… 

 

n°  tel.………………..………………………. n° fax………………………..…..…… Cellulare …………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………..…………………………..……………PEC……………….………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario  
Unione Provinciale di___________________________________   in   qualità   di 

□ Associato Effettivo        
□ Associato Effettivo – STP (Società Tra Professionisti)            
□ Associato Sostenitore                         ٱ 
□ Associato Simpatizzante 
□ Associato Simpatizzante - Praticante titolare di un certificato di compiuto tirocinio 

 
dichiara di essere iscritto al: 

□ Consiglio Provinciale Ordine dei Consulenti del Lavoro di                                               dal__________________                                   
con il N.                             (Legge 11.1.79 n. 12) 

□ Registro Praticanti Consulenti del Lavoro 
□ Albo Avvocati 
□ Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

dichiara inoltre 

 di conoscere e di accettare tutte le norme dello Statuto Nazionale, Regionale, Provinciale, dei vigenti 
Regolamenti di attuazione e del Codice Etico; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare l’art. 35 del Regolamento di attuazione in merito alla clausola 
compromissoria; 

 di impegnarsi nel caso di utilizzo del logo al rispetto dell’art. 7 del Regolamento; 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento contenente le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, prodottomi 
dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario - Unione Provinciale di ___________________, e conferma la piena conoscenza 
delle indicazioni quivi contenute, con particolare riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento specificate, nonché dei soggetti a cui i tali dati possono 
essere comunicati e/o trasferiti. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Il sottoscritto, esaminate le informazioni riportate nel documento contenente le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, 

prodottomi dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario - Unione Provinciale di ____________________, nella consapevolezza 

che il proprio consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasi momento, 

□ PRESTA IL CONSENSO                           □ NEGA IL CONSENSO 
all’invio di comunicazioni inerenti corsi, eventi ed iniziative dedicati agli Iscritti mediante es. email, posta cartacea 

□ PRESTA IL CONSENSO                           □ NEGA IL CONSENSO 
alla ricezione della newsletter periodica A.N.C.L. mediante es. email, posta cartacea 

 
Data, __________________________ Firma ______________________________ 
 
La domanda di iscrizione deve essere presentata obbligatoriamente all’Unione Provinciale A.N.C.L. nel cui ambito territoriale ha il proprio domicilio 
professionale ovvero, ove non sia esistente l’Unione Provinciale, ad altra Unione Provinciale purché sia nell’ambito della stessa Regione (art. 7 Statuto). 

 
L’iscrizione a socio è stata deliberata nella riunione del                                                                     __________________ 
 
Con anzianità dal                                   __________                                                                                              _______ 
                                                                                           A.N.C.L.  
data                                                                                    Unione Provinciale di ________________________________                                
 

 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D. LGS 196/2003 

Gentile Associato,  

in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con la presente intendiamo informarVi, in 
qualità di interessato, che l’A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano, con sede operativa in Milano via Aurispa 7 (nel seguito, anche 
“Associazione”) sottoporrà a trattamento i dati personali che Vi riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Voi forniti. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo 

pertanto, le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento dei dati 

I Vs. dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla Sua 
adesione all’associazione. Le finalità del trattamento così come da Statuto e regolamenti in Suo possesso sono a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

1. per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici dell’associazione  

2. per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 

3. per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; 

4. per la gestione degli incassi e pagamenti 

5. per le finalità di trattamento da Statuto  

6. per finalità di comunicazione di attività formative informative nei confronti dell’Associato  

7. per finalità di promozione di attività promosse o sostenute a livello nazionale e / o provinciale comunicato via mail  

8. per finalità di aggiornamento professionale, tecnico  

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei e/o 
con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

3.  Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è: 

a) obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; 

b) necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare svolgimento del rapporto 
con l’Associazione ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla Sue richieste, nonché di 
effettuare la prestazione dei servizi richiesti. 

4.  Comunicazione 

I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra 
illustrate (ad esempio l’Associazione Nazionale di Roma)  

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 

- a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; 

- a ns. collaboratori, stagisti, e/o consulenti, procuratori, collaboratori, anche occasionali, e dipendenti, appositamente incaricati e 
nell’ambito delle relative mansioni . 

5. Diffusione 

È esclusa la diffusione con qualunque mezzo (stampa, video e altri) se non con il Vs. esplicito consenso che sarà nostra cura provvedere 
a raccogliere con esplicita richiesta. 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003, che per Vostra comodità riproduciamo. 

I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche 
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. 

7. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano con sede in Milano Via Aurispa 7 e la persona cui competono le 
decisioni sul trattamento è il Presidente p.t.. 

Distinti Saluti   

        A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano  

Per ricevuta (luogo e data) _____________________________   Firma ____________________________________ 

Autorizzo alla comunicazione promozionale di cui al punto 7 delle finalità, a mezzo mail 

____________________________________________________________ 

 

Per consenso __________________________________________ 



 
 

A.N.C.L. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO 

UNIONE PROVINCIALE DI MILANO 
 

 20122 Milano – Via Aurispa, 7 – Tel. 02.58.31.72.41 – Fax 02.58.31.02.53 – PI e CF 03588130967 
E-mail: milano@anclsu.com - anclupmilano@anclmilano.it - PEC: anclupmilano@cgn.legalmail.it 

Sito internet: www.ancl-mi.it 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI BANCARI 
 
 
 

UBI><Banca  
Filiale di Milano Meda 

 
 

Conto corrente n° 000000011231 

Abi 03111 

Cab 01634 

Cin L 

Iban IT85L0311101634000000011231 

Bic BLOPIT22 

 
 
 
 
 

          


