
 

 AL CONSORZIO DIFESA    

PRODUZIONI AGRICOLE    

D’ABRUZZO     

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (Persona Fisica)  

Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________ il ______________________ cittadinanza 

________________________ residente a ____________________________________________________  

via _______________________________________________________________________ codice fiscale 

_____________________________ partita IVA __________________________ tel. _______________ 

cellulare ________________________________ Registro imprese ______________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________ PEC _________________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________________  

chiede di essere ammesso quale socio. A tal fine  

DICHIARA: 

a) di essere proprietario e/o affittuario dei fondi riportati sul fascicolo aziendale allegato. b) di 

non far parte di altri organismi similari aventi le stesse finalità.  

SI IMPEGNA: 

1) a sottoscrivere almeno una quota azionaria del valore di Euro 25,00 e la quota di 

ammissione nella misura fissata dall’Assemblea pari ad Euro 25,00;  

2) a versare il contributo annuo, a norma dell’art. 24 lettera “D” dello Statuto, in rapporto al 

valore della produzione denunciata;  

3) a osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno e le deliberazioni degli Organi 

Sociali legalmente adottate.  

AUTORIZZA 

Il Consorzio alla consultazione del proprio fascicolo aziendale.  

 

_____________________lì_________________ 

     IN FEDE    

 

_________________________________   

 

 

 

N.B. Allegare alla domanda: fotocopia codice fiscale e documento di identità, fascicolo 

aziendale. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il 

Consorzio entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a socio, Le comunichiamo quanto segue:  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Consorzio difesa produzioni agricole d’Abruzzo, in persona del Presidente Pro-Tempore, con 

sede in Pescara, Via G. Marconi n. 5. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo 

condifesa.abruzzo@pec.codipe.it.  

Finalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento del 

Consorzio di difesa e dalle delibere assunte dagli organi competenti. In particolare, i Suoi dati saranno trattati per le 

seguenti finalità: raccolta, organizzazione, conservazione con riferimento all’adesione al Consorzio e con riferimento ai 

certificati assicurativi sottoscritti per la copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali 

avversità atmosferiche, epizoozie, variabilità dei prezzi. I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi 

cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità  

sopra indicate.  

Base giuridica del trattamento  

Il Consorzio tratta i Suoi dati personali lecitamente in base al contratto di associazione da Lei sottoscritto al momento 

dell’adesione. Il trattamento è necessario: all’esecuzione dei servizi funzionali alla esecuzione del rapporto associativo; 

all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Consorzio. Il trattamento è altresì basato sul consenso da Lei 

espresso di volta in volta su richiesta del Consorzio.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  

La mancata comunicazione dei Suoi dati personali impedisce l’adempimento da parte del Consorzio di quanto previsto 

dallo Statuto e dal  

Regolamento.  

Conservazione dei dati  

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad 

assolvere le finalità indicate e comunque per tutto il periodo di adesione al Consorzio e, successivamente, per il tempo in 

cui il Consorzio sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o 

regolamento.  

Comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 1) a società o enti che forniscano al Consorzio servizi di elaborazione dati 

o che svolgano attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Consorzio; 2)ad organismi associativi quali 

l’associazione regionale dei consorzi di difesa e l’associazione nazionale dei consorzi di difesa (Asnacodi); 3)a consulenti e 

commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 4) a istituti bancari e assicurativi che 

eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 5) a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di 

legge; 6) ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge tra cui il Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed enti a questi collegati.  

Profilazione e Diffusione dei dati  

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione.  

Diritti dell’interessato  

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: - chiedere al Consorzio l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 

informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 

personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 

delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); - richiedere ed ottenere dal Consorzio - nelle 

ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 

automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); -opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; - 

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), 

oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 

convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 

antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; - proporre reclamo all’autorità di controllo 

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)  

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

 

 

Io sottoscritt__  _________________________________________ Codice fiscale _____________________________________  

acconsento a che il Consorzio ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 

giuridica del trattamento e, per tale motivo,  

□ Presto il consenso     □ Nego il consenso  

 

_________________, Lì _______________ 

 

Firma ________________________________________ 

 


