FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE
SOCIETA' COOPERATIVA

località Valcanover, 61, 38057 PERGINE VALSUGANA (TN).
Codice fiscale e P. IVA.: 00109900225
Iscr. Tribunale N. 3223/XXV Iscr. C.C.I.A.A. TN 1493 – REA TN 1493

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Al Consiglio di Amministrazione
della Famiglia Cooperativa Perginese s.c.:

Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra ____________________nato/a________________________
il_________________ ,cod. fisc.____________________________________ e residente
in__________________________________________________Tel._________________
Cell._________________ ___di professione____________________________________
(interessa le sole persone giuridiche)
Il titolare/rappresentante legale
dell’impresa______________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________
cod. fisc.___________________________partita IVA_____________________________
esercente l’attività di _______________________________________________________
(Chi sottoscrive la domanda s’impegna a comunicare alla Famiglia Cooperativa le variazioni che avvenissero su quanto sopra dichiarato entro 30 giorni.)

preso conoscenza dello STATUTO SOCIALE e dei regolamenti della Famiglia Cooperativa
Perginese s.c., che incondizionatamente accetta con la sottoscrizione della presente
CHIEDE
di essere ammesso/a a socio della Famiglia Cooperativa Perginese s.c.,
e con la firma della presente versa l’importo pari a €. 25,00 (venticinque) quale quota sociale.
In fede.
Data
Firma

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare la clausola arbitrale di cui all'articolo 36 dello Statuto Sociale della
Famiglia Cooperativa Perginese s.c..

Data

Firma

___________________________________________________________________________

Esito della delibera del Consiglio di Amministrazione data_________________________________
Il Presidente
_________________________

Informazione all’interessato in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (quale legale rappresentante) della Famiglia
Cooperativa Perginese s.c., titolare del trattamento dei dati, con la presente informa gli interessati
aventi diritto, che i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della legge sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività della Famiglia Cooperativa.
Per trattamento di dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
La raccolta e il trattamento dei predetti dati sono finalizzati all’adempimento delle finalità statutarie
ed altri accessori e/o connessi instaurandi. In particolare tali dati verranno, a titolo esemplificativo,
trattati:
•
per adempiere ad obblighi di legge (es: tenuta libri sociali, convocazioni assembleari, ecc.);
•
per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di vigilanza e da enti creditizi
convenzionati;
•
per esigenze di tipo operativo e gestionale (es: invio corrispondenza, ecc.).
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici e telematici
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente collegate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati
stessi anche a dati d’altri soggetti, in base a criteri quantitativi, qualitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta.
S’informa altresì, che i dati personali fornitici, od altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività,
potranno essere inviati ai seguenti soggetti o categorie:
•
enti pubblici quali la Regione, la Provincia, i Comuni, la Prefettura, il Ministero, la Camera di
commercio e simili;
•
istituti di credito e società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
•
società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni;
•
società di recupero crediti, di revisione ed assistenza della formazione del bilancio;
•
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge.
L’art. 7 del codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce agli interessati la facoltà di
esercitare specifici diritti nei confronti del titolare del trattamento.
In particolare l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere: l’origine dei dati nonché la logica, le finalità e le
modalità su cui si basa il trattamento. L’interessato può ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. Infine,
l’interessato può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Preso atto delle finalità e delle modalità del trattamento dei miei dati personali
 DO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

Luogo e data

Firma

