__________________________________________________
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

…................., lì.............................
Spett.
Consiglio Direttivo
ASSeT Vallagarina,
Piazza Roma, 9

Il/La
sottoscritto/a................................................................................................................................................................................
nato/a a.......................................................................................................................................il................................................
codice fiscale..............................................................................................................................................................................
residente a …....................................................................Comune di …....................................Cap....................................
Via….......................................................................................................................................................................nr....................
E-mail............................................................................................................................................................................................
Cell. n............................................................................................................................................................................................
chiede di essere ammesso ad ASSeT Vallagarina in qualità di (indicare con una “x” la casella di riferimento)

SOCIO DI DIRITTO (socio della Cassa Rurale Vallagarina; ai sensi dell'art. 6 dello Statuto)

SOCIO AGGREGATO (socio di Cooperative con noi convenzionate, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto;
si veda “elenco convenzioni” - es: Famiglia Cooperativa Vallagarina).

SOCIO ADERENTE (Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto associativo; si impegna a versare la quota associativa
annuale di € 10,00 sul conto di ASSET VALLAGARINA IT 33 X 08011 34270 000010026606).

Prende atto che la qualifica di socio si perfeziona al momento dell’accettazione della presente richiesta da parte
del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con apposita delibera.
A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto, e di accettarne integralmente i contenuti. Dichiara inoltre di
impegnarsi ad osservare, per quanto di interesse e in qualità di socio, ogni previsione del medesimo statuto, così
come dei relativi regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali
Dichiara infine di impegnarsi a collaborare al buon andamento dell'associazione, operando con essa, e favorendo
in ogni modo gli interessi sociali.

Distinti saluti

……………………………………….
(firma leggibile)

__________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è l’”Associazione per l’Assistenza ai Soci e di Servizio ai Territori di operatività della
Cassa Rurale Vallagarina Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa” che assume la sigla di ASSeT Vallagarina” – p.za
Roma, 9 - 38063 Avio (Tn).
Fonte dei dati
I dati personali verranno raccolti direttamente presso i soci.
Finalità e Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente in vista del perseguimento degli scopi statutari di ASSeT e per l’invio, o
per tramite di ASSeT o per tramite dei soggetti terzi di cui sotto, di materiale informativo e\o pubblicitario.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici, e comunque in maniera tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza.
Obbligo del conferimento dei dati
La comunicazione di tutti i dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali determina l’inammissibilità a socio di ASSeT.
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I dati potranno essere comunicati a:
•

Cassa Rurale Vallagarina

•

Enti Locali operanti nel territorio di competenza della Cassa Rurale

•

Organi della Provincia Autonoma di Trento

•

Federazione Trentina della Cooperazione e altri organismi centrali del Movimento Cooperativo Trentino

Data
………………………………………
(firma leggibile)
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal
Regolamento UE n. 2016/679 e DLgs 196/2003 nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e acconsente
alla loro comunicazione alle categorie di soggetti di cui sopra.
Dà inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati stessi per l’invio, da parte di ASSeT o dei soggetti di cui sopra, di materiale
informativo e\o pubblicitario relativo alle iniziative promosse da ASSeT per le proprie finalità statutarie.
Data

………………………………………
(firma leggibile)

__________________________________________________
CONVENZIONI
Con riferimento alle previsioni statutarie dell’associazione ASSeT Vallagarina, si riportano in elenco gli Enti firmatari
che hanno sottoscritto una convenzione al fine di richiedere la qualifica di Soci Aggregati.



Famiglia Cooperativa Vallagarina



Cantina Sociale di Ala



Cantina Viticoltori in Avio



Cantina Mori Colli Zugna (soci residenti nei Comuni di operatività della Cassa Rurale Vallagarina)

