Domanda di ammissione a socio
Spett.le
Condifesa Ancona Macerata
il Consorzio delle Marche
V.le della Vittoria, 85 - 60035 Jesi

E p.c. Ufficio di Macerata
Via Morbiducci,53 62100 Macerata

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………………. Il ………………………………..
Codice fiscale…………………………………………… in qualità titolare/rappresentante legale dell’azienda
…………………………………………………………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………….Via ………………………………………………………n°……...
Codice Fiscale…………………………………………………….Numero Iscrizione REA………………………..
Tel ………………………Mobile……………………………………..e-mail………………………………………..

In qualità di _______________________________________ dell’azienda agraria con i terreni della
superficie complessiva di Ha. _____________ siti nei sottoindicati comuni:
1. Comune _______________________________ Fraz. Via _______________________________
2. Comune _______________________________ Fraz. Via _______________________________
3. Comune________________________________ Fraz. Via _______________________________
4. Comune _______________________________ Fraz. Via ________________________________

Fa domanda di far parte in qualità di socio del Consorziodi Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia
di Ancona dichiarando di aver preso atto dello statuto sociale e del regolamento e di accettare tutte le clausole
contenute.
Data, _______________________________
FIRMA

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196.2003 “
Codice in materia di protezione dei dati personali
Con la presente Vi comunichiamo che il D.Lgs. 196.03 prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento deve essere
improntato ai principi di correttezza , liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed ogni conseguente
diritto.
Pertanto, ai sensi dell’art.13 della predetta norma, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, è diretto esclusivamente all’espletamento delle
finalità attinenti all’esercizio dell’attività svolta dalla scrivente e di quelle ad essa connesse, in
particolare:
• Adempimento agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
• Adempimento agli obblighi di legge ;
• Adempimento per finalità gestionali, di tutela e gestione del credito.
2. Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in parte in forma cartacea ed in parte con l’utilizzo di strumenti
elettronici o automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, e comunque
adottando ogni misura per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Le modalità di trattamento comprenderanno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste
dall’art. 11 del D. Lgs. N.196.03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dalla
Legge, nonché la diffusione nell’ambito di quanto indicato nella presente informativa.

3. Facoltà del trattamento dei dati ed effetto di eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il Vostro eventuale rifiuto alla prestazione del consenso
comporterà l’impossibilità di stipulare alcun contratto commerciale o di garantirne il suo corretto
svolgimento e di seguirne gli adempimenti di legge , anche fiscali.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali conferiti, potranno essere comunicati alle categorie e ai soggetti di seguito indicati:
incaricati di adempimenti amministrativi e fiscali, terzi per la fornitura di specifici servizi di natura
assicurativa, gestionale, di tutela e/o di recupero crediti , nonché pubbliche autorità o amministrazioni
per gli adempimenti di legge, società collegate e/o partecipate o socie della scrivente e enti a cui l a
stessa è associata, istituti di credito o altri enti pubblici e privati per l’accredito di somme dovute.
I dati personali conferiti potranno essere soggetti a diffusione in forma aggregata ed anonima per fini
statistici.
5. Titolare del trattamento dei dati
II titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di
Ancona con sede in viale della Vittoria 85 60035 Jesi rappresentante pro-tempore Agr. Erino Giancamilli
I Vs. diritti sono analiticamente indicati nell’art. 7 del medesimo D. Lgs. 196/2003
Il Presidente F.to Agr.
Giancamilli Erino
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D. Lgs 196/2003
II sottoscritto __________________________________________________________ nato il
_________________________________________ a ______________________________________
e residente in __________________________________________ in via _______________________
con la presente dichiara di aver ricevuto dal Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di
Ancona e letto attentamente l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, relativamente al trattamento
dei propri dati personali ed, ai sensi degli artt. 23/25/42/43/44 del medesimo decreto , esprimo il consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa per la
comunicazione/diffusione dei dati ai soggetti citati nella medesima informativa.

Data

Firma

