Richiedente:
Spett.le
Lovetaro&ceno
Piazza Caduti per la Patria,1
43041 Bedonia (PR)
OGGETTO : Domanda Adesione al Consorzio Lovetaro&ceno
Il sottoscritto*:
Nato a*:
Il*:
Residente in*:
Codice Fiscale*:
Nella sua qualità di*: (Indicare CARICA)
Dell’azienda: (Indicare RAGIONE SOCIALE
COMPLETA)*
Con sede in*:
Codice Fiscale/Partita Iva*:
Telefono:
Cellulare*:
……………………………………………………..
(Barrare una delle due caselle *)


[ ] Consento di rendere pubblico il numero di cellulare online
[ ] Nego il consenso di rendere pubblico il numero di cellulare online, verrà utilizzato solo per
comunicazioni interne.

Fax:
Sito web:
Email*:
*campi obbligatori
sulla base del proprio mandato
CHIEDE
A codesto Spettabile Consorzio con sede legale in Piazza Caduti per la Patria, 1 – 43041 Bedonia di voler iscrivere la
società/ente/associazione rappresentata all’ALBO SPECIALE* e, a tal fine, dichiara quanto espresso:
A) La società/ente/associazione:
dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto consortile ai fini della eventuale ammissione. Per meglio consentire
la disamina e le valutazioni del caso si trasmette documenti costituzione associazione o certificato camera di commercio.
B) Dichiara di aver preso visione dello statuto consortile Lovetaro&ceno e che a detto Statuto essa si ritiene vincolata e che pertanto
provvederà a perseguire concretamente i principi, gli obiettivi e le modalità.
C) Si impegna altresì, nel caso di positiva valutazione della presente, a versare al Consorzio la quota di partecipazione annuale
dell’importo di € 300,00 (trecento euro) da versarsi sul Conto Corrente intestato a “Lovetaro&ceno” presso la Banca Cariparma –
agenzia di Bedonia - IBAN: IT08B0623065630000035849177 con la causale “quota associativa anno 2016”
D) Dopo l’accettazione, si impegnerà al versamento delle quote annuali nei modi e nei tempi previsto dallo statuto consortile.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e della persona giuridica da me rappresentata contenuti nel presente modulo ai sensi
dell'art.23 della legge 196/03 (si veda allegato A).
NB: Il rifiuto di consentire il trattamento dei dati può comportare l'impossibilità di accettare la presente richiesta di adesione.
Distinti saluti.
Bedonia lì
Società/ente/associazione
Firma del legale rappresentante
.……………………….
…………………………
Allegati :
Allegato A) sottoscrizione Informativa per consenso trattamento dati personali
Allegato 2. Atto Costitutivo e Statuto (se necessario)

Allegato 3. Certificato Camera di Commercio; (se prevista)
Bedonia lì
Società/ente/associazione
Firma del legale rappresentante
……………………………………………………
*L’iscrizione all’albo speciale dà diritto a tutti i servizi erogati ai singoli consorziati eccetto il diritto alla partecipazione alle
assemblee e di conseguenza il diritto al voto.
Allegato A) - Trattamento dei dai personali
Informiamo che la legge n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali. Ai sensi
della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la tua riservatezza e i
tuoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, ti forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. Il trattamento che intendiamo effettuare:
a) riguarda i dati anagrafici che invierai nel modulo di richiesta
b) ha la seguente unica finalità: gestire l'archivio dei soci aderenti al Consorzio Lovetaro&ceno
c) sarà effettuato con la seguente modalità: archiviazione informatizzata su un database protetto
d) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti espressamente il consenso.
2. Il titolare del trattamento è:
Consorzio Lovetaro&ceno Piazza Caduti per la Patria, 1 – 43041 Bedonia (PR)
rappresentante legale: Agazzi Claudio (Presidente)
3. Il responsabile del trattamento è:
Lovetaro&ceno Piazza Caduti per la Patria, 1 – 43041 Bedonia (PR)
rappresentante legale: Agazzi Claudio (Presidente)
4. Al titolare del trattamento ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti così come previsti dall'articolo 7 della legge n. 196/03, che per
tua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
RILIEVO DEL CONSENSO
Bedonia lì
Società/ente/associazione
Firma del legale rappresentante
……………………………………………………

