Al
Consiglio di Amministrazione
Area Formazione Periti Industriali Soc. Coop.
Galleria Tirrena, 10 – 38122 Trento
DOMANDA AMMISSIONE
SOCIO COOPERANTE DA PARTE DI SOGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
di

essere

il

legale

rappresentante

della

società,

con

ragione

sociale

o

denominazione

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...
via ………………………………………….. n. ………. cap ………. provincia ………………………………………….. di avere
la

seguente

partita

iva

…………………………………………..

…………………………………………..

di

di

svolgere

avere
la

il

seguente

codice

seguente

fiscale
attività

…………………………………………………….…………
DICHIARA inoltre
che la società è composta di n. …….. soci e che è costituita almeno per la maggioranza da periti industriali (indicare il/i
nominativo/i del/dei perito/i e il Collegio di appartenenza) …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………

di avere i seguenti recapiti di contatto:
indirizzo mail ……………………………………………………………………..
Indirizzo PEC ……………………………………………………………………..
Tel ………………………………………….. Fax …………………………………………..
Cel …………………………………………..
PREMESSO
1.
2.
3.
4.

di aver visionato e preso conoscenza dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento della società Cooperativa
Area Formazione Periti Industriali;
di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché dall’art.5 e art.7 del predetto Statuto;
di voler sottoscrivere n.1 quota nominale per un totale di Euro 50,00;1
al fine dalla presente sottoscrizione, si impegna a versare l’importo relativo alla quota associativa come previsto
dall’art.8 nonché all’eventuale sovrapprezzo come definito dall’art.22 dello Statuto e art.6 del Regolamento e ad
impegnarsi all’osservanza delle delibere degli organi della Cooperativa;
CHIEDE

di essere ammesso quale socio cooperatore della Società Cooperativa Area Formazione Periti Industriali.
L’interessato apponendo la firma in calce, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
196/03, allegato al presente modulo di iscrizione
luogo e data …………………………………………..
Allegato

1

Quota capitale;

Firma …………………………………………..

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” lo scrivente Ente Vi informa che:
A.

I dati vengono raccolti unicamente alla corrette e completa esecuzione dell’attività definita nell’oggetto sociale di Area Formazione Soc. Coop.

B.

I dati verranno trattati con le seguenti modalità:

C.

1.

Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o informatico;

2.

Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata;

3.

Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione dei dati relativi al corretto adempimento dell’incarico affidato;

4.

Elaborazione dei dati da parte di società, imprese o professionisti incaricati.

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A potranno essere comunicati a:
1.

Professionisti e società per la conduzione di corsi di formazione;

2.

Enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto per legge o dettato da esigenze per lo svolgimento del corso;

3.

Per le medesime finalità i dati potranno essere portati a conoscenza degli incaricati o responsabili del trattamento, di Area
Formazione Periti Industriali Soc. Coop., e/o coloro che sono stati nominati incaricati del trattamento.

In nessun caso i dati saranno soggetti a diffusione.
D.

Il conferimento dei dati è indispensabile per instaurare o proseguire il rapporto in qualità di socio ed è strettamente necessario ai fini dello

E.

In relazione ai trattamenti dei Vostri dati personali, avete la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03, riportato integralmente in

svolgimento delle attività di cui al punto A.
calce all’informativa.
Vi informiamo infine che titolare del trattamento è Area Formazione Periti Industriali – Galleria Tirrena 10 – 38122 Trento, e
responsabile dei dati è il Presidente pro tempore, al quale ci si potrà rivolgere anche per l’esercizio dei diritti suddetti, inviando
richiesta scritta all’indirizzo sopra indicato o tramite mail a: privacy@areaformazioneperind.it
Art. 7 D.Lgs. 196/03: Diritti dell’interessato.
In qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. del D.Lgs. 196/03 e precisamente:
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

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

comunicazione in forma intelligibile;

a.

dell’origine dei dati personali;

b.

delle finalità e delle modalità di 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.

luogo e data …………………………………………..

Firma …………………………………………..

