~

v ALLE

DI

Il/La sottoscritto/a

CA VEDINE

sig./sig.ra

il.
NatI/.I~
C.F.

IIi

I

I

11111

I

IlJ

I

residente

in.

n.

via

telefono

fax

C.A.P.

e-mail

di professione

interessa
titolare

le sole
o legale

rappresentante

dell'impresa

con sede in

via
C.F. e partita

C.A.P.

esercente
iscritta

l'attività

I.V.A.

di

alla C.C.I.A.A. al n.

il

preso conoscenza dello statuto
società

n.-

cooperativa.

sociale e dei regolamenti

che incondizionatamente

accetta

della Famiglia Cooperativa
con la sottoscrizione

Valle di Cavedine

della presente

CHIEDE
D

essere

ammesso/a

Cooperativa

Valle

(che

la società

di Cavedine

rappresentata

società

A tale proposito:
.Dichiara
che non vi sono in corso

sia ammessa)

a socio

della

Famiglia

cooperativa.

procedure

d'amministrazione

preventivo o di fallimento a suo carico e/o a carico della società;
.Dichiara
di non essere fallito, di non avere in corso insolvenze

controllata,

di concordato

palesi e di non avere subito

condanne o pene che comportano l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici;
.Dichiara
di non essere socio d'altra Famiglia Cooperativa operante in provincia di Trento,
essere stato espulso da pari organismo anche se operante fuori provincia;
.S'impegna
a comunicare immediatamente alla Famiglia Cooperativa le variazioni
su quanto precedentemente
Con la firma

della presente

18 dello Statuto

dichiarato

versa l'importo

di

entro 30 giorni dalle intervenute
25,00

(venticinque)

che avvenissero

variazioni.

quale quota sociale ai sensi dell'art.

sociale.

In fede.
Firma

Data

ne di

Informazione all'interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi dell'art.
delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

13 della DL 196/2003

(tutela

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione (quale legale rappresentante) della "FAMIGLIA
COOPERATIVA VALLE DI
CAVEDINEH società cooperativa, con sede in CAVEDINE via don Negri n. 24, titolare del trattamento dei dati sulla tutela della
privacy, con la presente informa gli interessati aventi diritto, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge, che i dati personali dagli
stessi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
della legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della "FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI
CAVEDINE società. cooperativa".
Per trattamento
di dati personali s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
La raccolta ed il trattamento dei predetti dati sono finalizzati all'adempimento delle finalità statutarie ed altri accessori e/o
connessi instaurandi e/o instaurati. In particolare tali dati verranno, a titolo esemplificativo, trattati:
.per
adempiere ad obblighi di legge (es: Tenuta libri Sociali, Convocazioni Assembleari) ecc.;
.per
adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di vigilanza e da enti creditizi convenzionati;
.per
esigenze di tipo operativo e gestionale (es.: invio corrispondenza).
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi anche a dati d'altri
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
S'informa, altresì, che i dati personali fornitici, od altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno essere inviati ai
seguenti soggetti o categorie di soggetti:
.enti
pubblici quali la Regione, la Provincia, i Comuni, la Prefettura, il Ministero, la Camera di Commercio e simili;
.istituti
di credito e società che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi;
.società
che svolgono attività di lavorazione a stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni ai soci;
.società
di recupero crediti, di revisione ed assistenza nella formazione del bilancio della "FAMIGLIA COOPERATIVA
VALLE DI CAVEDINE società. cooperativa";
.soggetti
ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge;
s'informa, infine, che in relazione ai predetti trattamenti, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DL
196/2003; eventuale rifiuto a fornire i dati personali, così come i successivi aggiornamenti per un loro corretto trattamento, e ad
autorizzarne la comunicazione ai soggetti di cui sopra, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi
richiesti ovvero la mancata instaurazione del rapporto di socio ed altri connessi o conseguenti.

Consenso dell'interessato al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai sensi dell'art.
196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

23 del DL

Ricevuta l'informativa di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 del DL 196/2003, e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del DL 196/2003,
esprime il consenso previsto dall'art. 23 del DL 196/2003 al trattamento dei miei dati personali da parte della "FAMIGLIA
COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE società cooperativa" per le sue finalità statutarie, connesse o strumentali, nonche il
consenso alla utilizzazione, alla comunicazione ed all'invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti sopra
richiamati.
Esprimo il consenso nell'ipotesi che Vi fornisca dati personali da ritenersi sensibili in base al DL 196/2003, alloro trattamento da
parte della "FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE società cooperativa", ed all'eventuale comunicazione od invio ai
soggetti appartenenti alle categorie sopra richiamate, quando ciò sia funzionale all'esecuzione dei servizi da me richiesti.
In fede.
Data

Esito

della

delibera

Domanda

Firma

del consiglio

D

d'amministrazione

accettata

di data

D

rifiutata

ST A TUTO

Art.

7 -Diritti

DELLA

e obblighi

I soci hanno diritto

Q)

F AMIGLIA
COOPERA TIV A V ALLE DI CA VEDINE
-ESTRA TTO -

del socio.

di:

partecipare all'assemblea, e, se iscritti

a libro soci da almeno tre mesi, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle

cariche sociali;
usufruire

b)

dei servizi e dei vantaggi offerti

dalla società nei modi e nei termini

fissati

dai regolamenti e dalle

deliberazioni sociali;
c)

prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d)

esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge,
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se
costituito.
I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:
versare la quota di capitale sottoscritta;

Q)

osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b)

rifornirsi

c)

Art.

preferibilmente

18 -Elementi

presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti

dalla stessa.

costitutivi .

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a)

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1.

dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo d'euro 25,00 ed entro il limite massimo fissato dalla
legge, il cui versamento deve essere effettuato

2.

dai conferimenti
ristrutturazione

b)

effettuati

all'atto della sottoscrizione;

dai soci sovventori, confluenti

nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la

o il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci
receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c)

dalle riserve straordinarie;

d)

da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.

Art.

25 -Intervento

e voto in assemblea .

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti

nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti

in detto

libro da almeno novanta giorni.
Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, comma 2.
Il socio può farsi rappresentare

da altro socio persona fisica che non sia amministratore,

sindaco o dipendente della

Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.
Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.
Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
I voti attribuibili
I

ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

soci, persone giuridiche,

sono rappresentati

amministratore munito di mandato scritto.

in Assemblea dal loro Legale rappresentante,

oppure da un loro

