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OGGETTO:  Richiesta di iscrizione alla compagine sociale dell’Associazione “Bio Venezia”. 

 

I_ sottoscritto_ _______________________ nato a _________________   il             in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’azienda __________________________                                        _____ 

avente sede legale in ________________________ prov. _____ via______________ C.A.P. __________ 

sede operativa in ___________________________ prov. _____ via _____________ C.A.P. ___________ 

indirizzo postale in __________________________ prov. _____ via ______________ C.A.P. __________ 

tel. _____________ fax _____________ e-mail _______________________________________________ 

sito internet ______________________ posta elettronica certificata _______________________________ 

partita I.V.A. ______________________________ cod. fisc. _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla compagine sociale dell’Associazione “Bio Venezia”. 

A tale fine dichiara di: 

a) Conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, a tutti gli obblighi disposti dallo Statuto sociale 
vigente e dal suo Regolamento di applicazione, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, oltre 
che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti. 
 

b) Consentire all’Associazione e ad enti di categoria cui l’Associazione aderisce, nonché a soggetti 
affidatari di dati inerenti l’amministrazione dell’Associazione a fini gestionali, il trattamento dei dati 
personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi del D.Lgs. 
196 del 2003, avendo preso visione dell’informativa sul retro. 
 

Il sottoscritto precisa che la persona designata a rappresentare questa Azienda a tutti gli effetti, presso 

codesta Associazione è il Signor: 

Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 

Residente a ____________________________ Via _______________________________ n° _________ 

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail ________________________________ 

 

! designa come referente tecnico il Signor: 

Cognome _____________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail _______________________________ 
 

! designa come referente marketing-promozione il Signor: 



Cognome _____________________________________ Nome _________________________________ 

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail _______________________________ 
Ai fini di identificare le caratteristiche dell’Azienda, si dichiara inoltre: 

• Attività svolta: ………………………………………………………………………................................ 

   ………………………………………………………………………………….………..... 

• Azienda Certificata          sì    no   anno certificazione: ………………………………………… 

• Azienda in conversione   sì   no  

− Se in conversione indicare l’anno di inizio del processo di conversione …………………… 

• Superficie investita a biologico: …………………………………………………………………………. 

• Volume produzione biologica (hl, t, ecc.): ……………………………………………………………… 

 

Distinti saluti. 

 
lì ………………………………… 
 

                                                                            ------------------------------------------------------- 

                                                                                               (timbro e firma) 
L’Associazione “Bio Venezia”, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Chiede 
Il consenso al trattamento parziale o totale di tutti i dati personali attualmente in nostro possesso e che ci saranno successivamente 
da Voi comunicati o verranno comunque in nostro possesso, nell’abito del rapporto consortile. 
Tali informazioni riguardano le seguenti categorie di dati: 
 
dati anagrafici 
! indirizzi, telefono, fax e-mail   ! dati relativi alla produzione  ! dati relativi a vs. soci o associati 
! dati necessari ai fini fiscali  ! dati relativi alla commercializzazione  ! dati economici relativi all’azienda 
! coordinate bancarie   ! dati organolettici e chimici Vs. prodotti !dati di bilancio 
 
Il trattamento è seguito per le seguenti finalità: 
 
! tenuta protocollo e indirizzari  ! studi e ricerche    !analisi e controlli 
! tenuta contabilità generale  ! adempimento obblighi statutari   ! gestione di convenzioni per le forniture 
! tenuta contabile fiscale   ! esecuzione obblighi di legge  ! tenuta libro soci 
! determinazione quote e contributi  ! incarichi di controllo e vigilanza  ! gestione sito internet 
! pubblicità 
 
Ed è a seguito sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici, salvo quelli relativi alla situazione economica e patrimoniale 
che saranno conservati su supporti cartacei. 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, i dati raccolti ed elaborati potranno essere 
comunicati a: 
! società elaborazione dati 
 
Ed il trattamento dei dati: 
! terze persone fisiche   ! consulenti esterni dell’Associazione   ! istituti di credito 
! persone giuridiche  ! enti e associazioni per le finalità connesse ai rapporti per le finalità connesse       !soggetti pubblici e 
privati che prestano garanzie ! pubbliche amministrazioni 
 

                                                                            ------------------------------------------------------- 

                                                                                               (timbro e firma) 


