Il marchio: “Sapori di Terra Sapori di Lago” garantisce l’eccellenza della produzione tradizionale delle terre lariane.

RICHIESTA di ADESIONE

Protocollo n°________

DENOMINAZIONE (Ai fini legali i dati riportati saranno ritenuti validi per la fatturazione).

NOME AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………………… CAP ……………….. PROV…………
CITTA’……………………………………………………………………………………………………………………
TEL ………………………………………………………. FAX ………………………………………………………
MAIL ……………………………………………………………. SITO WEB ……………………………………
P.IVA…………………………………………………… CODICE FISCALE ………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE …………………………………………………………………………………

Quota di adesione




Quota Nuova adesione

€ 250,00

Rinnovo adesione

€ 200,00

Quota Sostenitore

€ ………..

(euro 50,00 per acquisto di una quota capitale sociale del Consorzio)

Si richiede l’ammissione in qualità di socio a codesto Consorzio e di corrispondere annualmente la quota associativa
stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La dismissione da socio del Consorzio dovrà avvenire attraverso raccomandata o equivalente informatico.
A tal fine si dichiara:
Di essere a piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nello statuto sociale del Consorzio e di accettarle nella loro totalità. - Di
voler aderire ai disciplinari specifici per le produzioni locali incentivando la diffusione e la distribuzione di prodotti tradizionali usufruendo del marchio del Consorzio, aderendo alla categoria di socio produttore e commerciale - Di voler partecipare alla elaborazione
di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi
dell’organizzazione consortile. - Di voler concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
struttura di direzione e conduzione dell’impresa. - Di voler contribuire alla formazione del capitale sociale sottoscrivendo N. 1 quota
iniziale da € 50,00 (CINQUANTA) e partecipare al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. - Di
essere a conoscenza che per mantenere l’iscrizione annuale si dovrà versare la quota definita durante l’assemblea dei soci in fase di
approvazione di bilancio.

Data

………………..

Timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante …………………………………………………………………

Consorzio per la tutela dei prodotti tradizionali della provincia di Como
C.F. 95071300131 P.IVA 02704780135
Coordinate bancarie - Banca Prossima Spa – Ag. Como
IBAN IT 51P0335901600100000147186

SPECIFICHE AZIENDA
PERSONA DI RIFERIMENTO
Nome …………………………………………………………….

Cognome …………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………..

Cellulare …………………………………………………………….

Fax ………………………………………………………………..

E-mail ………………………………………………………………..

WWW.SAPORIDICOMO.IT la pagina della mia Azienda
Il Consorzio mette gratuitamente a disposizione dei propri Associati, una pagina web sul sito www.saporidicomo.it

DESCIZIONE AZIENDA
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

PRODUZIONE
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

TERRITORIO IN CUI OPERO
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

MERCATI NEI QUALI OPERO
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTI RICHIESTI


Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità;



Certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a tre mesi. Documento
sostituibile da autocertificazione.
AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

Il sottoscritto

nato a

Residente a

in

il

Codice fiscale
Visto l’Art. 1 comma 46, della legge 190/2012, che introduce il nuovo Art. 35/bis del D.Lgs 165/2001
Ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia:

DICHIARA
Che non risultano a suo carico procedimenti di carichi pendenti penali e che il casellario giudiziale di Como risulta nullo.
Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. 196/03 - nel seguito il “codice privacy”)
Ai sensi dell’articolo 13 del codice privacy, le forniamo qui di seguito l’informativa riguardante il trattamento (1) dei Suoi dati personali (2)
che sarà effettuato da Consorzio per la tutela dei prodotti tradizionali della provincia di Como in relazione ai servizi legati alla Sua adesione.
1.
I Suoi dati personali (nel seguito i “Dati”), saranno trattati per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto per la fornitura dei suddetti servizi:






Inserimento sul database della Consorzio.
Emissione delle relative fatture e servizi collegati.
Invio di informative e comunicazioni legate a Manifestazioni.
Invio di informative e comunicazioni commerciali e di marketing attraverso l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail, fax.



Studi ricerche di mercato.
Oltre che per finalità sopra descritte i Suoi Dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale.
2.





Previo Suo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi Dati potranno essere utilizzati per:
Elaborazione di studi, ricerche statistiche e ricerche di mercato.
Invio di inviti a manifestazioni organizzate in futuro dal Consorzio.
Invio di informative e comunicazioni commerciali e di marketing attraverso l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail, fax.

Per tutte le finalità indicate nel punto 2. Lei può fornire il Suo consenso al momento della presentazione della Scheda di Adesione oppure
successivamente mediante comunicazione scritta indirizzata al titolare del trattamento di seguito indicato. Il consenso per i trattamenti e le
finalità di cui al presente punto 2. non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego il titolare tratterà i Suoi Dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1. In tutti i casi i trattamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. saranno effettuati manualmente (ad esmpio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.
Nell’ambito del Consorzio i Suoi Dati saranno trattati dai collaboratori e/o dipendenti appartenenti alle funzioni di Customer Care e Amministrazione.
Detti soggetti operano sotto la diretta autorità del titolare del trattamento di seguito indicato, sono stati designati incaricati dei trattamenti
ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. oltre che dai dipendenti del Consorzio, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, con sede in Italia o all’estero, ai quali la stessa azienda affida talune attività (o parte
di esse) funzionali alla fornitura dei servizi sopra citati. In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del
trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di
poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. Tali soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie: Società di spedizione, Recupero
crediti, Elaborazione dati, Studi commercialisti. Il titolare dei trattamenti dei Suoi Dati è Consorzio per la tutela dei prodotti tradizionali della
provincia di Como. In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al suddetto titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’articolo 7 del codice privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo in calce alla presente informativa:
Consorzio per la tutela dei prodotti tradizionali della provincia di Como

Paolo Mazzi
1.
2.

Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
Sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, la
partita iva, le immagini/fotografie, i suoni, le pubblicazioni, le relazioni o report, le attestazioni, etc … Sono altresì considerati dati personali quelli relativi al
traffico telefonico in generale, alle e-mail ed ai c.d. file di log, cioè quelle informazioni attraverso le quali è possibile sapere quando, con chi e per quanto
tempo ci si è collegati in rete (internet, intranet). Nella pratica, i suddetti dati sono anche definiti come “dati comuni” per distinguere da quelli “sensibili”.

All.: c.s.

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per la finalità di cui al punto 2.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………. In qualità di ………………………………………………………….
Dell’azienda …………………………………………………………………………. , ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei dati personali della predetta azienda per
le finalità di cui al punto 2. dell’informativa ed in particolare:



Elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato

SI

NO



Invio di inviti ad analoghe manifestazioni future

SI

NO



Invio di informative e comunicazioni commerciali e di marketing attraverso l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni telefoniche o per posta ed anche con utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione, sms, e-mail,
fax
SI
NO

Data ………………….. Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante …………………………………………………………….

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
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 intellegibile.
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere:






L’indicazione dell’origine dei dati personali



L’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati





L’indicazione delle finalità e modalità del trattamento
L’indicazione della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
L’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto

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 ai precedenti gli ultimi due punti 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

L’interessato ha diritto, altresì, 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

