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DOMANDA AMMISSIONE/SUBETRO A SOCIO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________ il
__/__/_____ e residente a __________________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n._______
C.F.

__________________________________________

telefono

_____________________

cellulare _____________________ fa domanda di ammissione a socio/a della
COOPERATIVA CULTURALE E RICREATIVA DI PONTE A TRESSA SOC. COOP.
con sede in Via delle Gore, 24, loc. Ponte a Tressa - 53014 Monteroni d’Arbia

a tal fine dichiara:
1. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui agli art. 6 e 7 del vigente Statuto
sociale;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui agli art. 6 e 7 del vigente
Statuto sociale;
3. di svolgere la seguente attività _________________________________________;
4. dichiara inoltre di:
- voler sottoscrivere una quota di capitale sociale pari ad € ____________;
- voler succedere nella quota del socio defunto____________________ed in qualità di
legittimo erede pari a € _______;
5. di avere preso attenta visione del vigente Statuto sociale e di volersi attenere alle prescrizioni
qui contenute ed alle deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
6. di accettare espressamente la clausola compromissoria di cui all’art. __36_ del vigente Statuto
sociale.

INFORMATIVA ex D.Lgs 196/03
1) Ai sensi del D.Lgs 196/03: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, La
informiamo che i dati personali dal Lei forniti saranno oggetto di trattamento

nel rispetto della

riservatezza e dei diritti della persona.
2) Le finalità’ del trattamento che la Cooperativa intende effettuare sui Suoi dati personali e’ la
gestione della domanda di ammissione a socio e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività’ conseguenti
alla qualità’ di socio, a norma di legge e di statuto.
3) Il trattamento sarà’ effettuato mediante la raccolta, la registrazione, la conservazione, la
modificazione e l’utilizzo dei dati medesimi.
4) I dati da Lei conferiti non saranno in alcun modo diffusi.
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5) I medesimi dati potranno tuttavia essere comunicati a soggetti di cui la cooperativa si può servire
per il migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui al punto 2 ( società controllate o
collegate, altre aziende del sistema Coop, servizi postali, istituti bancari, centri di servizio, società di
consulenza, intermediari finanziari), nonché ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge.
6) Gli stessi dati potranno essere comunicati ai medesimi soggetti anche al fine di pubblicizzare, per
mezzo di essi, le attività’ svolte, i servizi offerti e i beni venduti dalla Cooperativa.
7) Il conferimento dei Suoi dati personali e’ facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto a fornire alcuno
dei dati richiesti, così come la negazione del consenso alla comunicazione di cui al punto 5,
potrebbero non permettere l’ammissione a socio.
8) La negazione del consenso alla comunicazione di cui al punto 6 potrebbe non permettere alla
Cooperativa di perseguire, nei Suoi confronti, il fine ivi indicato.
D.lgs 196/03 ART.: 7 – 8 – 9 – 10: DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al D.P.S

- PRIVACY dell’azienda, l'esistenza di

trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sulla normativa vigente;
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché’ pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato
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dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
ART 28 - 29
a) TITOLARE : Cooperativa Culturale e Ricreativa di Ponte Tressa soc. coop.
il responsabile designato del trattamento e’ il Presidente.

Luogo e data________________________ Firma_______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi degli Articoli inseriti al D.lgs. 196/03)
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali ai
soggetti.
Rimane fermo che tale consenso e’ condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data________________________ Firma_______________________________

