Scheda di Adesione
al
CONSORZIO DI TUTELA DELLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA I.G.P.
Via Roma – Vena Superiore – 89900 Vibo Valentia
info@consorziocipollatropeaigp.com

Dati identificativi dell'azienda
Impresa Individuale
Società/Associazione
Confezionatore
Produttore

Cognome/Ragione Sociale
Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Codice Fiscale
Partita Iva
Domicilio o Sede Legale
Indirizzo e n. civico
Telefono
Comune
C.A.P.
Indirizzo posta elettronica

Ubicazione Azienda (se diversa da Domicilio o Sede Legale)
Indirizzo e n. civico

........................................................................................

Telefono

.........................................................................................

Comune

........................................................................................

C.A.P.

........................................................................................

Rappresentante Legale
Codice Fiscale
Cognome
Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Indirizzo e n. civico
Telefono
Comune
C.A.P.
CHIEDE
di essere ammesso come socio di codesto Consorzio.
DICHIARA
1) di osservare le norme dello Statuto, i regolamenti e le deliberazioni emanate per il conseguimento degli scopi consortili, in particolare in
esecuzione di funzioni delegate dallo Stato, e le disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di produzione ed etichettatura;
2) di versare i contributi di ammissione nelle forme e nella misura stabilite dallo statuto oltre a tutti gli altri contributi (straordinari, ordinari
annuali, ecc) stabiliti dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente statuto;
3) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
4) di non promuovere la costituzione di altri Consorzi per la tutela dell'I.g.p. Cipolla Rossa di Tropea Calabria o porre in essere atti che siano in
contrasto con la I.g.p. ai sensi del D. Lgs. 27/11/04 n. 297;
5) di sottoporre al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 29 tutte le controversie con il Consorzio ed in particolare le questioni di cui ai
successivi artt. 12 e 13, ovvero adire l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Vibo Valentia;
6) di denunciare tempestivamente al Consorzio ogni variazione delle forme di esercizio dell’impresa consorziata e dei soggett i autorizzati a
rappresentarla in seno al Consorzio;
7) di essere assoggettato al regime di controllo predisposto dall'Organismo autorizzato dal Ministero;
8) di non aderire ad altro Consorzio del medesimo settore;

ALLEGA
1) Attestato di iscrizione all'Organismo di controllo incaricato dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
2) Delibera dell'organo competente nei casi di adesione di società o associazione;
3) Visura di Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) aggiornata;
4) Documento d'Identità.

luogo___ lì _data___
Firma
_________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 legge 675/1996
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 D. Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali “ si forniscono le seguenti
informazioni:
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I vostri dati personali forniti ( anche verbalmente ) nel passato, come quelli che saranno trasmessi nel futuro, nell’ambito dei
rapporti di fornitura di beni e servizi e dei rapporti che direttamente e/o indirettamente ne derivano, sono trattati dalla nostra
impresa per finalità inerenti obblighi contrattuali, obblighi di legge, finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing,
promozionali, di tutela del credito, di gestione o cessione del credito, mediante operazioni semplici e/o complesse eseguite con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati per la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione, la distruzione ed ogni altra operazione di trattamento.
Il rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali da parte vostra limiterebbe il regolare svolgimento dei rapporti di fornitura
con voi e, a certe condizioni, potrebbe rappresentare elemento ostativo alla instaurazione e/o continuazione del rapporto stesso.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza; saranno registrati,organizzati e conservati
in archivi cartacei e/o informatici, nel rispetto delle misure minime ed idonee di sicurezza previste dalla normativa vigente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs
196/2003, per Sua comodità si riporta integralmente l’art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

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 comunicazione in forma intelligibile.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione :
 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere :
 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 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;
 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
rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte :
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI / DIFFUSI :
a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda ( centri elaborazione dati, consulenti legali e fiscali, agenti
di commercio, programmatori software, a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di
contratti;
a società, enti o consorzi aventi finalità commerciali, di gestione di sistemi informativi, di factoring, di recupero crediti.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto:
cognome o ragione sociale
nato a
il
C.F.
Prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e accorda liberamente il consenso affinché ai sensi degli
artt. 23,25,e 26 della citata legge, i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi indicati ed essere oggetto di
comunicazioni ai soggetti e per le finalità dichiarati.

Letto, confermato e sottoscritto in
Firma

luogo_ lì __data

____________________________

