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ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO 

Via Tommaso Rossi n. 33 – San Giorgio del Sannio (BN) 
tel.  082440726 -   PEC enbiart@pec.it 

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA ADESIONE 
 

 
Il sottoscritto…………………………………………….rappresentante  legale  della azienda……………………………….. 
 
………………………………………………con sede in……………….via ……………..N° ………..  Tel…………………  
 
fax……………………email…………………..Pec…………………………..……C.F……………………………………… 
 
P.I…………………………………..………Cod.INPS………………………..……Cod. INAIL………………………..…… 
 
Attività esercitata……………………………    N° dipendenti ………………...settore……………………………………..  
 
CCNL adottato ………………………..……………del ……………………..….. 
 
Comunica di aderire all’E.N.Bi.Art. e dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito ai sensi dell’art 13 
del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 196/2003), il cui contenuto costituisce parte integrante delle 
manifestazione di consenso. 
 
Pertanto consente all’INPS ed agli altri organismi convenzionati in conformità a quanto previsto nella convenzione 
stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n° 311 di riscuotere i contributi nella misura e nelle forme determinate dagli 
Organi Statutari del predetto Ente, con le stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi 
obbligatori stabiliti.  
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che tale impegno 

• ha validità annuale; 
• si intende rinnovato tacitamente di anno in anno; 
• l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, a condizione che essa 

pervenga all’Ente entro il 30 settembre ; 
• Consente all’Inps il trattamento dei dati per i propri fini istituzionali e per l’adempimento degli obblighi previsti 

dalla convenzione con l’Ente su indicato, ai sensi del successivo paragrafo. 
 

Ai sensi della Legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo l’Ente ad inserire i miei dati personali negli 
archivi elettronici (periferici e centrale) dell’Ente stesso. I dati non verranno comunicati a terzi, ad eccezione degli organi 
delegati alla riscossione delle quote associative, altrimenti diffusi e potrà chiedere gratuitamente qualunque informazione 
e/o rettifica e, in caso di mia eventuale opposizione, la cancellazione degli stessi. 
Si impegna a versare quanto previsto dal CCNL oggi fissato ed approvato e sottoscritto in 10,42 euro mensili per ogni 
lavoratore full-time e 5,21 euro mensili per ogni lavoratore part-time, a cui ha volontariamente aderito, da versarsi su C/C 
N. 07000063585  presso Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi,  Iban IT 26 V 08997 
75440 007000063585, tramite convenzione INPS. 
          
Pertanto Autorizzo al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili nei limiti sopra individuati, comprendendo 
l’autorizzazione all’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale, in formazione lavoro, seminari fondo di sostegno al 
reddito, agevolazioni economiche, ecc. 
 
                 Data e luogo  
                                                                                            FIRMA 
     ……………………………..                                                                  …………………………….. 


