Al Presidente della Confagricoltura Viterbo – Rieti
Via Mantova n. 4
0100 Viterbo
I .... sottoscritt ______________________________________________________________________________
Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda Agricola denominata_________________________________________
Cod. Fisc. / P. IVA __________________________________________________________________________________
sita in Comune di ___________________________________________________________________________________
recapito postale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono n. ........................................... Cell. n. _________________________ Fax n.__________________
e-mail: ______________________________________ PEC: ________________________________________
Forma Giuridica 1_________________________________________________________________________________
Altri soci con poteri di amministrazione quali risultanti dalla visura camerale: (compilare solo in caso di
società);________________________________________________________________________________________________
Coadiuvanti familiari (compilare solo in caso di impresa familiare)_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Qualifica professionale del richiedente lo status di socio: 2_________________________________________________
Superficie totale azienda: ha_________________.

SISTEMA DI CONDUZIONE:
P r o pr i et a ri o Co n dut to r e in Eco nom i a e i n Fo rm e As s oc i at i v e

di ha --------------------------------------

A ff it tu a ri o Co n du tto r e i n E cono m ia

di ha --------------------------------------

I m pr e s a F am il i a r e Co lt i va t r ic e: i n pro p ri e t à h a …. i n aff i tt o h a … ..

di tot. ha --------------------------------

P r o pr i et a ri o con b en i af fit t a ti

di ha ---------------------------------------

SEZIONI ECONOMICHE DI APPARTENENZA:

T IPOLOGIA
Agricoltura Biologica

1
2

ESTENSIONE

T IPOLOGIA

COLTURA IN HA

ESTENSIONE
COLTURA IN HA

Orticoltura

Agrumicoltura

Olivicoltura

Bieticoltura

Pomodoro da Industria

Cereali Alimentari

Proteoleaginose

Cereali da Foraggio

Risicoltura

Florovivaistica

Risorse Boschive e Coltivaz. Legnose

Frutta in Guscio

Tabacchicoltura

Frutticoltura

Vitivinicoltura

Specificare se: Imprenditore individuale, impresa familiare coltivatrice, società In caso di società indicare il tipo societario.
Specificare se I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale), C.D. (Coltivatore Diretto), Imprenditore agricolo tout court
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T IPOLOGIA

N UMERO CAPI

T IPOLOGIA

Lattiero-Casearia

Allevamenti Equini

Allevamenti Avicoli

Allevamenti Ovicaprini

Allevamenti Bovini

Allevamenti Suini

N UMERO CAPI

Allevamenti Bufalini

Chiede di essere socio di Confagricoltura …..

A tal fine il sottoscritto, nella indicata veste dichiara:
di aver preso visione dello Statuto Sociale di Confagricoltura Viterbo – Rieti
di essere a conoscenza che l’adesione a Confagricoltura Viterbo - Rieti comporta la conoscenza e integrale
accettazione dello statuto e di tutti gli obblighi ivi previsti;
di impegnarsi ad ottemperare a tutte le decisioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
di rispettare ed osservare il Codice Etico approvato da Confagricoltura Viterbo - Rieti;
di prestare ogni forma di collaborazione per consentire l’espletamento da parte della Confagricoltura Viterbo - Rieti
delle attività da essa fornite per l’azienda agricola descritta in premessa.

Data__________________________

Firma ______________________________________________

All.ti:

-

documento di riconoscimento
dichiarazione di qualifica professionale
statuto società e visura camerale (in caso di socio in forma societaria)
(altro …)
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INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO ASSOCIATI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LG.VO. N. 196/03
Gentile Socio,
La informiamo che, ai sensi del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti di dati
personali sono soggetti, previa informativa sull’utilizzo che se ne intende operare, al consenso da parte del soggetto interessato.
Nel comunicarLe che il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando in ogni
caso la riservatezza degli stessi, Le forniamo di seguito l’informativa richiesta dall’art. 13 del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 con
particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui sono destinati i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
Al riguardo si informa che:
-

i dati personali ed aziendali da Lei fornitici o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale, verranno trattati per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività dell’organizzazione, nonché per lo svolgimento di tutte le
attività che l’organizzazione, nell’ambito del rapporto associativo, realizza a favore dei propri soci e/o aderenti;

-

i trattamenti di cui al punto precedente avverranno mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potranno
avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti automatizzati (supporto magnetico e/o telematico).
Il conferimento dei dati è limitato a quelli necessari per l’assistenza sindacale prestata a favore della Sua azienda.
Si informa, inoltre, che i dati personali ed aziendali in nostro possesso, ferma restando la correttezza e liceità del loro trattamento,
possono essere comunicati per ragioni organizzative nell’ambito della struttura provinciale, regionale e nazionale della Confederazione
Generale dell’Agricoltura Italiana, nonché, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’organizzazione e per la realizzazione
degli adempimenti connessi alla Sua qualità di socio, a pubbliche amministrazioni e/o organismi associativi collegati al mondo agricolo.
L’organizzazione si riserva infine di utilizzare i dati in suo possesso per provvedere a comunicarLe tutte le informazioni d’interesse per
l’attività imprenditoriale agricola (es: nuovi adempimenti; scadenze di legge; etc.) anche attraverso l’invio di materiale divulgativo e/o
di periodici curati dall’organizzazione. A tal fine i dati in nostro possesso potranno essere comunicati anche a società editoriali e/o loro
concessionari.
La informiamo inoltre che la nostra organizzazione, per perseguire le sue finalità e per la realizzazione del necessario supporto alle
esigenze di conduzione della Sua azienda, può avvalersi di persone giuridiche o di altri organismi ritenuti idonei dall’organizzazione, cui
i Suoi dati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza degli stessi, potranno essere a tal fine trasmessi.
Si informa, inoltre, che i trattamenti operati possono riguardare anche categorie di dati c.d. sensibili, con particolare riferimento ai dati
relativi alla adesione al sindacato, in quanto iscritto alla Confagricoltura Viterbo - Rieti.
Ci corre l’obbligo di comunicarLe, ai sensi dell’art. 13 lett. c) D.Lg.vo n. 196/03 che l’eventuale rifiuto ad acconsentire ai trattamenti
sopra descritti ed alla loro comunicazione ai soggetti appartenenti alle categorie indicate, comporterà la mancata esecuzione delle
operazioni e dei servizi indicati nella presente informativa.
Come richiesto dall’art. 13 lett.f) del D.Lg.vo n. 196/03, Le comunichiamo, infine, che contitolari del trattamento sono la
Confagricoltura Viterbo - Rieti con sede in Viterbo, Via Mantova n. 4 e Confagricoltura Nazionale con sede in Corso Vittorio Emanuele
II, 101 -00186 Roma, mentre responsabile del trattamento stesso è il Sig …………………………………………………………………………………………………,
residente in …………………………………………………………………… Via …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ai titolari del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lg.vo n. 196.
Nel confidare nella Sua fattiva collaborazione per consentirci di operare nel pieno rispetto della legge, La invitiamo a sottoscrivere ed a
restituirci nel più breve tempo possibile l’allegata dichiarazione di consenso.

Data,

Firma del titolare

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto ____________________________________ in relazione alla informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03,
esprime il consenso e quindi acconsente al trattamento dei propri dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’associazione nonché per la realizzazione delle attività descritte nell’informativa. Esprime altresì il consenso per la
comunicazione e diffusione dei dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie individuate nella suddetta informativa.
Esprime, infine, il suo consenso per i trattamenti dei dati personali ritenuti “sensibili”, avendo avuto conoscenza che i dati medesimi
possono rientrare nell’ambito di tale categoria.

Data,

Firma...........................
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