Domanda di adesione di Socio

O.P. LATIUM – SOC. COOP. AGR.

Al Consiglio di Amministrazione del
O.P. LATIUM – SOC. COOP.
Via Piria, 6 - 00158 - ROMA

Il sottoscritto ………………….………………………………………………………………………
nato a…………………………………….(prov…….) il …………..cittadinanza……………………
residente nel Comune di ………………………………………………………………(prov. ............ )
indirizzo ……………………………………………………….n °………… cap…………………….
e domiciliato nel Comune di …………………………………………………………………………..
indirizzo ……………………………………………………….n °………… cap…………………….
cod. fiscale……………………………………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………..
dell’azienda denominata……………………………………………………………………………….
Forma giuridica……………….....................................................
Oggetto sociale……………………………………………………………………………………….
Con sede legale nel Comune di …………………………………………………… (Prov. ............ )
indirizzo ……………………………………………………….n °………… cap…………………….
cod. fiscale………………………………….. Partita Iva………………..…………….............
telefono……………………Fax……………………… e-mail… .........................................................
sito web ……………………………………..........................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di SOCIO a codesta Cooperativa.
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A tal proposito
DICHIARA
- di sottoscrivere n. ...............(minimo 2) azioni al costo di € 50,00 cadauna (risultato della somma del
valore nominale azionario di € 25,00 + importo di sovrapprezzo per ciascuna azione di € 25,00);

-

- di effettuare il relativo pagamento mediante le seguenti coordinate: IBAN
IT53A0200873622000102539034 - Causale: Adesione ad O.P. LATIUM – SOC. COOP.;

-

di far parte della seguente categoria produttiva (barrare la casella interessata):
olivicoltore e che il proprio oliveto è ubicato nel comune/i di …………………………….
di ettari …… ……….

e n. piante …………………….……………

frantoiani e che il proprio impianto è ubicato nel Comune di ……………………
imbottigliatori e che il proprio impianto è ubicato nel Comune di ……………………
-

di avere esaminato ed avere piena conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Cooperativa, e si
impegna a rispettarli ad assoggettarsi a tutti gli obblighi negli stessi previsti e a rispettare tutte le
deliberazioni degli Organi sociali;

-

di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa;

-

di non far parte di altra Organizzazione di Produttori o di altra società del medesimo settore o territorio;

-

di non essere interdetto o inabilitato;

-

che la richiesta di adesione alla Cooperativa è avvenuta previa delibera del proprio Organo Sociale in
data ……………………………….…………..
che le comunicazioni della Cooperativa dovranno essere fatte pervenire al seguente indirizzo:

-

Via/Piazza/loc..………………………………………………….n°………… cap ……………….
Comune ……………………………………………………………………………(prov. ............ )
telefono……………………Fax……………………… cell………………..……………………..
e-mail…………………………………………………....................................................................

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente
dell’ente e dal Presidente dell’organo di controllo eventualmente nominato;
- estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall’organo
statutariamente competente;
- per le società cooperative, elenco soci produttori agricoli aderenti.
Luogo: ..............................................................
Data: ...................\...................\..........................

Firma per esteso: ................................................
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Informativa al trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 GDPR 2016/679)
La presente Informativa sulla privacy descrive il modo in cui OP LATIUM - Organizzazione di Produttori Olivicoli "LATIUM"
(d'ora in poi per brevità OP LATIUM) raccoglie e utilizza le sue informazioni personali acquisite mediante il presente modulo
di adesione. Con il termine "informazioni personali" si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica determinata
o determinabile.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la OP LATIUM, i cui contatti sono:
Indirizzo: Via Piria, 6, 00158 - Roma (RM)
Telefono: +39 0774 615115
Email: info@oplatium.it
Informazioni che raccogliamo
Raccogliamo informazioni personali che la riguardano tramite il presente modulo, tramite servizi online che offriamo (alcuni
dei quali possono essere gestiti da terze parti per nostro conto), quando ci contatta, quando le informazioni ci vengono fornite
da terze parti autorizzate ai sensi della legge in vigore. Possiamo utilizzare tali informazioni personali insieme ad altre
informazioni raccolte o generate durante la nostra relazione con Lei.
Basi legali e scopi aziendali legittimi per i quali utilizziamo le informazioni personali - Trattamento
Utilizziamo le informazioni da lei trasmesse per legittimi scopi aziendali e per fornirle i nostri servizi. Ciò include l'utilizzo
delle informazioni necessarie all'esecuzione di contratti di viaggio quali servizi di prenotazione per suo nome e conto su
piattaforme di prenotazione alberghiere/noleggi/voli/assicurazioni/spettacoli e quanto altro da lei richiesto espressamente in
fase di prenotazione. Utilizziamo inoltre i Suoi dati personali per ottemperare ai nostri obblighi legali e fiscali.
Utilizziamo le sue informazioni personali per analizzare e migliorare i nostri prodotti, il funzionamento dei nostri siti web e
la Sua esperienza cliente.
Ciò può includere utilizzare le sue informazioni per svolgere indagini di ricerca di mercato. Utilizziamo inoltre le sue
informazioni personali per fornire assistenza clienti, per svolgere altri compiti amministrativi necessari a fornire i nostri servizi,
per aiutare a gestire i rischi relativi alla sicurezza, e per proteggere la sicurezza e integrità della nostra tecnologia.
Riservatezza e Sicurezza
Manteniamo misure di salvaguardia fisiche, tecniche, organizzative e procedurali conformi alle leggi e normative governative
vigenti per proteggere le sue informazioni personali. Generalmente limitiamo inoltre l'accesso alle informazioni personali ai
nostri dipendenti con un sistema di tracciamento degli accessi.
Diritti dell'interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento
il diritto di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune cartaceo
e/o leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
I premessi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all'indirizzo di posta
elettronica info@oplatium.it o lettera raccomandata a/r intestata a:
OP LATIUM - Organizzazione di Produttori Olivicoli "LATIUM" - c.a. Titolare trattamento dati
Indirizzo: Via Piria, 6, 00158 - Roma (RM).

Luogo: ..............................................................

Data: ...................\...................\..........................

Firma per esteso: ................................................
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