__________________________________________________
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 …....................................................................Cap….................................... Provincia di....................................
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 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il 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” – con sede a
Avio, Piazza Roma, 9, C.F./p.Iva 02219840226, tel. 0464-685046, e-mail: info@assetvallagarina.it
Può non fornire i dati al Titolare anche se ciò comporterà l’impossibilità di procedere con la sua ammissione a socio.
1 - Finalità del trattamento
a)

INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE

DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

(REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE): Tratteremo i suoi dati per l’in-

staurazione e l’esecuzione del rapporto associativo e, in generale, per la realizzazione dello scopo sociale (es. adempimenti
amministrativi connessi al rapporto associativo; partecipazione alle attività proposte dal titolare; comunicazione di eventi/attività/informazioni relative all’associazione). Base giuridica del trattamento: contratto associativo di cui lei è parte.
b)

ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE: Tratteremo i suoi dati anche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, (ad esempio
obblighi di pubblicità legale, obblighi fiscali, ecc). Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi.

c)

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE DA ALTRE REALTÀ DEL TERRITORIO: Tratteremo i suoi dati di contatto per tenerla aggiornata riguardo le attività proposte da altre realtà del territorio. Base giuridica del trattamento: consenso.

2 - Modalità del trattamento e tempi di conservazione: Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e
automatizzati, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure
adeguate a garantire la riservatezza dei dati. Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel
punto necessari – per l’estinzione di eventuali obbligazioni assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge. In
ogni caso i dati non saranno conservati per un tempo superiore ai 10 anni decorrenti dalla cessazione del rapporto, fatti salvi eventuali
contenziosi che ne giustifichino il prolungamento.
3 - Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti che forniscono
servizi per la gestione del sistema informatico; soggetti che forniscono attività di consulenza; enti assicurativi; amministrazione
finanziaria; istituti di credito (es. CR Vallagarina); istituzioni o enti pubblici; enti ai quali il titolare aderisce o con i quali collabora; enti
privati finanziatori.
4 - Diritti dell'interessato: Lei ha il diritto di conoscere come e perché vengono trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare
dati incompleti e aggiornare dati non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di ottenere in un
formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. Lei
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma (RM),
protocollo@pec.gpdp.it www.garanteprivacy.it
***
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra:
☐dà il consenso

☐nega il consenso

Al trattamento dei propri dati per la finalità di cui alla lettera c) del punto 1 (ricevere dal titolare comunicazioni riguardo le attività
proposte da altre realtà del territorio).
Inoltre,

☐dà il consenso

☐nega il consenso

all’invio dei propri dati di contatto alle altre realtà del territorio per ricevere da loro materiale informativo e/o pubblicitario
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)

