DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spe t.Le
COOPERATIVA
“I
Custodi
della
Terra”,
La/Il
so toscri ta/o
_________________________nata/o
a
__________________________________
il
___/___/_____
residente
a:
______________________________
alla
via______________________
n°___
codice
f scale:
____________________
professione:______________________
Telefono:
__________________________
cell.:
_____________________________
e–mail:
_________________________________
Pec:
________________________
In proprio / in qualità di legale rappresentante della Società -______________________________
con sede in _______________________ alla via _____________________ Partta
Iva_________________________
Con la presente chiede di poter essere ammesso in qualità di SOCIOCooperatore / Sovventore
sotoscrivendo una quota di __________.- (________________,00), da versare così come
espressamente previsto dallo Statuto Sociale.
Data ____________________________

Firma _____________________

Con la presente dichiaro,ai sensi dell’artcolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di conoscere ed
accetare integralmente Statuto ed i Regolament della Cooperatva, di non esercitare in proprio
imprese in concorrenza con quella della Società medesima, fate salve le atvità di Imprenditore
Agricolo Professionale, svolte precedentemente alla data di richiesta di ammissione. Dichiaro
inoltre di non essere interdeto, inabilitato o fallito non riabilitato.
Data ____________________________

Firma _____________________

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, D.
LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il tratamento è fnalizzato unicamente alla correta e completa esecuzione dell’atvità
commerciale svolta.

2. Modalità del trattamento dei dati.
a. Il tratamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate all’art. 4 comma 1 let. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifcazione, selezione, estrazione,
rafronto, utlizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dat.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strument eletronici o
comunque automatzzat. In ogni caso essi sono tratat in modo da garantre la loro
sicurezza e riservatezza.
c. Il tratamento è svolto dal ttolare e/o dagli incaricat del tratamento.

3. Conferimento dei dati.
Il conferimento da parte Sua dei dat richiest è indispensabile per instaurare o proseguire con noi il
rapporto in qualità di nostro socio. Il conferimento di dat personali è stretamente necessario ai
fni dello svolgimento delle atvità di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifuto da parte dell’interessato di conferire dat personali nel caso di cui al punto 3
comporta l’impossibilità di adempiere alle atvità di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.
I dat personali possono venire a conoscenza degli incaricat del tratamento e possono essere
comunicat per le fnalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, dite fornitrici, banche e, in
genere, a tut quei sogget cui la comunicazione sia necessaria per il correto adempimento delle
fnalità indicate nel punto 1.

6. Diffusione dei dati.
I dat personali possono essere unicamente difusi fra i sogget che hanno accesso ai locali della
cooperatva ove possono venire affissi elenchi ed avvisi che riportano dat relatvi ai soci.

7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifci dirit, tra cui quello di otenere dal
ttolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dat personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; l’interessato ha dirito di avere conoscenza dell’origine dei dat, della fnalità e
delle modalità del tratamento, della logica applicata al tratamento, degli estremi identfcatvi del

ttolare e dei sogget cui i dat possono essere comunicat; l’interessato ha inoltre dirito di
otenere l’aggiornamento, la retfcazione e l’integrazione dei dat, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione della legge; l’interessato
ha il dirito di opporsi, per motvi legitmi, al tratamento dei dat.

8. Titolare del trattamento.
Titolare del tratamento è la ___________________________
CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Il/la
so toscri to/a
_______________________________________nato/a
a._____________________________________________________________________
il
___________________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella tabella sovrastante “INFORMATIVA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196” ed esprime
altresì il proprio consenso al tratamento e alla comunicazione dei propri dat personali. Data Firma
per
presa
visione
ed
acce tazione
__________________________
_______________________________

