DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le
Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa KON COOP
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………........................
nata/o a ……………………………………………………., il …………………………………………………………….
residente a …………………………………………………, in ……………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………….. professione …………………………………………………….
Telefono …………………………. Cell. ………………………… e - mail ……………………………………………
inoltra con la presente regolare DOMANDA
di ammissione alla Cooperativa di consumo KON COOP in qualità di socio, sottoscrivendo
un’azione del valore nominale di € 25,00 (venticinque,00)
e dichiara
di non svolgere alcuna attività in contrasto in concorrenza con gli scopi sociali della Cooperativa.
Data
_____________________

Firma
_________________________

Con la presente dichiaro inoltre espressamente di:
• di attenermi allo statuto sociale ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali.
•

accettare la clausola arbitrale di cui all’art. 35 dello statuto riportata nella tabella
sottostante

Art. 43 (Clausola Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione d’arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al
successivo art. 36, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a. tutte le controversie insorgenti tra soci e cooperativa ed i suoi organi che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c. le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d’adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.
L’accettazione della nomina alla carica d’amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla
clausola di cui al comma precedente.

Data
_____________________

Firma
__________________________

Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003
n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- I suoi dati personali sono necessari per la procedura di ammissione e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività
conseguenti al possesso della qualifica di socio, a norma di legge e statuto
- Statistiche
- Invio di materiale informativo
Il trattamento sarà effettuato con e senza l’utilizzo di strumenti elettronici. I dati personali saranno trattati in forma
cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati a cui potranno accedere le persone
incaricate. La conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o su supporto magnetico e/o informatico.
Ogni trattamento, che comprende tutte le operazioni previste dalla Art. 4, comma 1 lett. A), avviene nel rispetto
delle modalità di cui agli art. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure di
sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
2. Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti è indispensabile per instaurare o proseguire con noi il rapporto in
qualità di nostro socio. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di instaurare o
proseguire detto rapporto.
3. I suoi dati potranno essere comunicati a:
- soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- soggetti pubblici e privati che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che
intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati;
- soggetti da noi incaricati, nei limiti necessari per svolgere attività di supporto per la nostra azienda, che
erogano servizi di assistenza informatica, consulenza aziendale, consulenza commerciale, legale, fiscale e
tributaria, enti di certificazione
4. Il trattamento e la comunicazione dei dati richiedono il Suo espresso consenso.
Su questo documento è riportata l’espressione di consenso, da sottoscrivere da parte Sua, per consentirci il
trattamento, come sopra specificato, dei Suoi dati personali.
Il mancato consenso comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire con noi, in modo completo, il rapporto
in qualità di nostro socio.
5. Il titolare del trattamento è la Cooperativa Kon Coop, con sede legale a Bolzano, Tel: 0471 067100 Fax: 0471
067140
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento con lettera
raccomandata oppure via Fax, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
_____________________________________________________________________________________________

CONFERIMENTO DEL CONSENSO (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________
nata/o a.____________________________ il ______________________________________
e residente in _________________________________________________________________
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nella tabella sovrastante
“INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, D. LGS. 30
GIUGNO 2003 N. 196” ed esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla
comunicazione dei propri dati.
Data

Firma di presa visione ed accettazione

__________________________

________________________________

