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Convenzione tra
il Patronato INAPI (ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA PICCOLI IMPRENDITORI), C.F. 07114861003,
con sede legale in Roma, 00198 – Corso D’Italia 39, rappresentato dal Presidente Cosentino
Domenico, nato a Lagonegro(PZ), il 03/11/1968 codice fiscale CSNDNC68S03E409O in qualità di
Legale Rappresentante (di seguito, "Patronato INAPI")
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cod. fisc. 80237250586 con sede in Roma Via Veneto,
56- 00187, rappresentato dal Direttore generale pro-tempore della Direzione generale per le
politiche previdenziali e assicurative come da indicazione dell'Ufficio legislativo del citato Ministero
di cui alla nota prot. n. 4826 del 1° agosto 2016
premesso che
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza
sociale sono persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità;
gli Istituti di patronato e di assistenza sociale si collocano nell'ambito della cura di interessi generali
(sentenza Corte Costituzionale n. 42/2000);
ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 152 del 30 marzo 2001, gli Istituti di patronato e di assistenza
sociale possono svolgere, senza scopo di lucro, attività diverse da quelle ammesse al finanziamento di
cui all'articolo 13 della legge n.152/01;
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 152 del 30 marzo 2001, come sostituito
dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, gli Istituti di patronato
e di assistenza sociale possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in
materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali in favore dei soggetti di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 152/01, incluse nelle attività di cui all'articolo 13 della
medesima legge n. 152/01, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio;
ai sensi del medesimo articolo 10, comma 3, della legge n. 152/2001, con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le prestazioni non rientranti nel
finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/01 per le quali è ammessa l'esigibilità di un
contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato,
da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari;
visto
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2015, recante "Individuazione delle
prestazioni non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per
l'erogazione del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza
o degli enti pubblici beneficiari";
tutto ciò premesso, tra le parti ut supra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16
settembre 2015, in alternativa al riconoscimento del punteggio di 0,25 punti per ogni intervento
non finanziato avviato con modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n.
228/2012, il Patronato INAPI opta per l'esigibilità a suo favore di un contributo ad esclusivo carico
dei non iscritti all’Organizzazione promotrice FENAPI per l'erogazione del servizio da parte
dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari, nel rispetto del limite fissato dal citato decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 settembre 2015, per ciascuna delle prestazioni e
nella misura di seguito indicate:
Codice
prestazione

Titolo prestazione

Contributo utente

Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una
tantum)
Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali
Ricostituzioni pensioni per altri motivi
Assegni al nucleo familiare ai pensionati per carichi
familiari sopravvenuti
Assegni al nucleo familiare ai lavoratori
Assegni Familiari ai pensionati
Assegni Familiari ai lavoratori autonomi
Prestazioni economiche per TBC
Indennità per maternità
Astensione anticipata per maternità
Ricongiunzione posizione assicurativa
Cure balneo-termali
Ratei maturati e non riscossi - Interessi legali
Doppia annualità pensione SO
Richiesta, verifica e rettifica sulle posizioni assicurative
Autorizzazione versamenti volontari
Riscatto periodi assicurativi
Quota integrativa rendita con decorrenza successiva
Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea
Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero
Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)
Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)
Richiesta integrazione rendita
Richiesta accertamenti diagnostici specifici
Richiesta di cure termali
Richiesta di protesi
Richiesta assegno funerario
Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.l T.U.)
Richiesta assegno assistenza personale continuativa
Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi
Richiesta rimborso medicinali
Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva
salario

€ 15,00

Importo
Soci FENAPI
€0,00

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

€0,00
€0,00
€0,00

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

Richiesta liquidazione in capitale della rendita

€ 15,00

€0,00

Importo
A12
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A25
A26
A28
A29
A33
A34
A35
A36
A37
A39
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31

C32
D15

Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al
servizio
Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L.
248/1976)

€ 15,00

€0,00

€ 15,00

€0,00

Resta inteso che il punteggio pari a 0,25 non verrà attribuito anche nel caso di prestazioni indicate nella
tabella di cui sopra, rese gratuitamente in favore degli iscritti all’organizzazione promotrice FENAPI.
Art. 2
Il Patronato INAPI è tenuto a svolgere le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione
secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati:
• il Patronato INAPI espleta l'attività in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente;
• il Patronato INAPI impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza,
trasparenza e parità di trattamento;
• il Patronato INAPI è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti all'utenza o agli enti pubblici
beneficiari in merito alle prestazioni richieste;
• il Patronato INAPI svolge le prestazioni previste dall'articolo 1 della presente convenzione nelle
sedi e con l'osservanza degli orari di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, nonché avvalendosi degli operatori di
cui all'art. 6 della legge n. 152/01;
• il Patronato INAPI svolge le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione su
mandato, come da fac-simile allegato.
Art. 3
L'utente o l'ente pubblico beneficiario corrisponde al Patronato INAPI il contributo per l'erogazione
del servizio, per l’importo previsto per ciascuna prestazione di cui all’art.1 della presente convezione,
all'atto della presentazione della domanda agli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e
assicurative.
Il Patronato INAPI è tenuto a rilasciare all'utente o all'ente pubblico beneficiario apposita ricevuta,
come da fac-simile allegato.
Art. 4
La presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da
comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza.
La convenzione ha efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di sottoscrizione.
Ogni modifica e/o integrazione apportata alla presente convenzione deve essere concordata con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comunicata dal Patronato INAPI agli enti erogatori delle
prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti.
La modifica decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa è sottoscritta. In caso
di disdetta, alla scadenza della presente convenzione al Patronato INAPI è nuovamente riconosciuto il
punteggio di 0,25 punti per ogni intervento non finanziato avviato con modalità telematiche di cui
all'articolo 1, comma 14, della legge n. 228/2012.
Art. 5
Il Patronato INAPI è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi
dal proprio personale nell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione.
Art. 6
È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente
convenzione.
Art. 7

È fatto obbligo al Patronato INAPI di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o
informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 1
della presente convenzione.
Il Patronato INAPI è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al DECRETO LEGISLATIVO 30
giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le
modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
Art. 8
Il Patronato INAPI è tenuto ad evidenziare, in un'apposita voce di bilancio, i contributi derivanti dalle
attività svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n.152/01.
Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione sono inserite nei registri di apertura e
chiusura delle pratiche riportanti le attività svolte dal Patronato e indicate nelle tabelle A-B-C- D
allegate al D.M. n. 193/08.
Art. 9
Il Patronato INAPI pubblica la convenzione nel proprio sito internet e ne dà comunicazione agli enti
erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative per i conseguenti adempimenti. La convenzione è
pubblicata anche nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 10
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Patronato INAPI e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di
Roma.

PER IL MINISTERO DEL LAVORO
DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative
Dott.ssa Concetta Ferrari

Roma,

Allegati:
fac simile Ricevuta
fac simile Mandato di assistenza e rappresentanza

PER IL PATRONATO INAPI
Il Presidente Nazionale
Domenico Cosentino

Fac-simile Ricevuta
(attività di cui all'art. 10 comma 3 della legge n. 152/01, agli artt.2 comma 3 del DM 16 settembre
2015 e alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del…………………)

Il Patronato INAPI Sede ....................................................................

per lo svolgimento della

pratica relativa a................................................................................oggetto della convenzione con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali n................................del………..…riceve, dal signore/a
Cognome…………………………………………………………. Nome……………………..…………………………………………
Data di nascita………………………………. Comune di nascita ……………………………………............. Sesso M F
Codice fiscale .................................cittadinanza………………………………. tel …………………………………….
Indirizzo .................................n...........cap........citta.........................provincia..........un
contributo di euro .................................................

Dati operatore
Cognome...........................................Nome......................................................
Sede........................................................Data………………………………………………..

Firma operatore e timbro

Fac-simile Mandato di assistenza e rappresentanza

(attività di cui all’art.10 comma 3 della L.n.152/01, come modificato dalla legge n. 190/14, agli artt. 2
comma 3 del DM 16 settembre 2015 ed alla convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del …………………………….)

Io sottoscritto/a Cognome……………………………………………… Nome……………………………………………….
Data di nascita…………………………………….. Comune di nascita……………………………………………. Sesso M F
Codice fiscale....................................................Cittadinanza………………………………………………………………
tel.................................Indirizzo......................................................N°.................
cap …………… città …………………………………………………...

con il presente atto, conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi, ai sensi dell'art. 10 comma 3
della legge n. 152/01, degli artt. 2 e 3 del DM del 16 settembre 2015 "Individuazione delle prestazioni
non rientranti nel finanziamento per le quali è ammesso il pagamento di un contributo per l'erogazione
del servizio a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell'utenza o degli enti
pubblici beneficiari", e della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali n……. del, al
Patronato……….… Sede di………………… presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art. 47 del CC, nei
confronti del……………………… (istituto erogatore della prestazione e, se estero, Paese) per lo svolgimento
della pratica relativa a……………………………………………………………………
Il Presente mandato può essere revocato.
Firma assistito
Dati dell'operatore
Cognome.................Nome..................
Data.........................Sede..................

Firma operatore e timbro

N.B. Il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell'operatore del patronato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogano la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito "GDPR") prevede la tutela
delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Patronato INAPI – Istituto Nazionale Assistenza Piccoli Imprenditori, Ente
di Patronato con sede in Corso d’Italia, 39 - 00198 Roma, e-mail info@inapi.it o privacy@inapi.it, Tel. (+39) 06 98960300 sito web:
https://www.inapi.it – https://www.fenapigroup.it/inapi
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Patronato INAPI ha nominato il proprio RPD mediante contratto di servizi con la società
Qualità e attestazioni aziendali s.r.l. e che può essere contattato all'indirizzo mail rpd@inapi.it.
TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I suoi dati personali saranno utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza previdenziale e più in genere per tutte le pratiche
relative al mandato di assistenza. I suoi dati personali, ed eventualmente quelli dei suoi familiari o conviventi, possono
rientrare fra le categorie di dati particolari e includere anche informazioni di natura sensibile, ma comunque necessari per lo
svolgimento della pratica per la quale ha conferito mandato di assistenza ed all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge
o dalla normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati, raccolti presso l'interessato, compresi i dati sensibili con il suo preventivo consenso avverrà per finalità di servizio:
- direttamente connesse all'espletamento del mandato di assistenza e di rappresentanza;
- per l'archiviazione software nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
il trattamento dei dati personali con il suo preventivo consenso, saranno trattati per le seguenti ulteriori finalità:
- per contattarla nel caso di eventuali e future comunicazioni riguardo prestazioni e servizi offerti dal Patronato INAPI;
- per l'invio di materiale informativo sulle sedi e i servizi di Patronato INAPI;
- per finalità di revisione e archiviazione di dati storici, per la risposta ad eventuali quesiti;
- per l'utilizzo da parte dell'Ente promotore del Patronato INAPI o sue strutture promosse e costituite.
DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e in base al tipo di consenso prestato, i suoi dati sono
comunicati:
al Responsabile della Sede INAPI che riceve il mandato di assistenza, quale responsabile del trattamento o altri soggetti
adeguatamente istruiti dal Responsabile;
al gestore del software di archiviazione, quale responsabile esterno del trattamento;
altri soggetti e/o organismi appartenenti a FENAPI - Organizzazione promotrice del Patronato INAPI;
a consulenti (avvocati ecc.) o società di consulenza in attuazione delle finalità di cui sopra;
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, agli Enti previdenziali e assistenziali che forniscono le prestazioni;
alle autorità giudiziarie, su loro richiesta;
a tutti quei soggetti la cui conoscenza è indispensabile per lo svolgimento del servizio richiesto
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati raccolti sono conservati, sia a livello informatico che cartaceo, sul territorio nazionale e non
saranno oggetto di trasferimento all'estero.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il Patronato INAPI conserva e utilizza i suoi dati per le finalità di servizio per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione", art.5, GDPR), quindi
fino all'espletamento del mandato di assistenza e rappresentanza e fino alla definizione di tutti gli adempimenti che la Legge
152/2001 prevede per il Titolare del trattamento e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di
Servizio. Per le altre finalità di cui sopra i Suoi dati sono conservati per non oltre 13 mesi dalla fine dell'espletamento del mandato di
assistenza e rappresentanza e degli adempimenti di legge ad esso relativi.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: Ai sensi dell'art. 15 e ss. del Regolamento 679/2016 Lei ha diritto a richiedere al Titolare del trattamento,
ai contatti già indicati, l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato può proporre reclamo anche all'Autorità Garante della
Privacy contattando il Responsabile della protezione dei dati ai contatti già indicati. In ogni caso, l'interessato ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata autorizzazione all’utilizzo
degli stessi rende impossibile l'espletamento del mandato di assistenza e di rappresentanza.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa suindicata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici e telematici sia su supporti cartacei sia
su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Il titolare di trattamento si riserva il diritto di modificare aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a
seguito di modifiche delle disposizioni vigenti in materia di privacy. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data
di aggiornamento.
Per informazioni sul trattamento dati web consultare l’apposita pagina al seguente link: informativa sulla privacy INAPI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa che precede
Data ___/___/_____ Firma ________________________

