Luogo

Data

Spett.le
Agrifidi Modena Reggio Ferrara Soc. Coop.
(barrare il riquadro corrispondente all’area in cui ha sede l’azienda richiedente)
Area Territoriale di Modena Via Ganaceto, 113 - 41121 Modena
Tel. 059/208275 - Fax. 059/208372 - e-mail modena@agrifidimorefe.it
Area Territoriale di Reggio Emilia Via Gualerzi, 36 - 42124 Reggio Emilia
Tel. e Fax 0522/271108 - e-mail reggioemilia@agrifidimorefe.it
Area Territoriale di Ferrara Via Della Fiera, 11 - 44124 Ferrara
Tel. 0532/905235 - Fax 0532/902824 – e-mail ferrara@agrifidimorefe.it
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Ragione sociale richiedente: ………………………………………………………………………….
Con la presente, in riferimento allo Statuto Sociale di Agrifidi Modena Reggio Ferrara soc.coop. ed alle
finalità che lo stesso intende raggiungere, chiediamo di essere ammessi a far parte del suddetto confidi
come “socio”.
Fiduciosi nell’accoglimento della presente richiesta, alleghiamo:
Copia contabile del bonifico a Vs. favore di € 250,00= (Duecentocinquanta/00 Euro), pari alla
quota di cui all’art.10 dello Statuto Sociale.
N.B.: Il versamento, a seconda dell’Area di appartenenza dell’azienda, viene effettuato sul seguente
IBAN:
AREA
IBAN

MODENA
IT90T0200812930000041031603

REGGIO EMILIA
IT16Z0303212800010000049446

FERRARA
IT14F0615513000000000037078

Scheda contenente dati anagrafici e informativi sulla nostra azienda;
Autorizzazione al trattamento dei nostri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003;
Mandato per Anagrafe regionale aziende agricole ai sensi del Reg. Regione E.R. 17/2003;
Visura aggiornata dell’azienda da parte della Camera di Commercio;
Documenti d’identità validi delle persone fisiche titolari o socie dell’azienda con quota pari o
superiore al 25% del capitale sociale (ai fini obbligo controllo antiriciclaggio).
Rimaniamo in attesa di Vs. comunicazioni in merito e porgiamo distinti saluti.
FIRMA DELL’AZIENDA
Il Legale Rappresentante

SCHEDA ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE AZIENDA
e CODICE FISCALE / PARTITA IVA
ASSOCIAZIONE
(specificare se socio
Confagricoltura/Unione Agricoltori,
Confederazione Italiana Agricoltori,
Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti, Copagri)
SEDE LEGALE
RECAPITO POSTALE
NUMERO TELEFONICO
E INDIRIZZO MAIL

Telefono fisso / Fax
Cellulare
E-Mail
P.E.C

INDIRIZZO PRODUTTIVO
PREVALENTE DELL’AZIENDA (per
es. zootecnico, frutticolo, cerealicolo)
RIPARTIZIONE DELLA
SUPERFICIE AGRICOLA
UTILIZZATA
(in ettari, per colture)
UBICAZIONE DEI TERRENI
(in ettari, per comune)

TITOLARE/I O SOCI
DELL’AZIENDA
NUMERO ADDETTI
FATTURATO ANNUO
(Ultima dichiarazione IVA)
RAPPORTI BANCARI

DATA

FIRMA DELL’AZIENDA (Il Legale Rappresentante)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30/6/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali da
Voi forniti in virtù della Vostra partecipazione ad AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA SOCIETA’ COOPERATIVA (di seguito “Agrifidi”), formeranno
oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al decreto legislativo indicato, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque,
il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.
In particolare si informa che tali dati verranno trattati per le seguenti finalità:
TRATTAMENTO STATUTARIO
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste nello statuto sociale di Agrifidi, in particolare per esigenze operative e gestionali,
promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica.
Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dallo statuto di Agrifidi e degli scopi dallo stesso perseguiti e, comunque, mediante strumenti
idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.
Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi
di soggetti terzi, ritenuti idonei da Agrifidi e, comunque, individuati in un elenco a disposizione presso la nostra sede.
TRATTAMENTO PER OBBLIGHI LEGATI ALLE NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
Il trattamento è necessario per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, che questa Cooperativa è tenuta a segnalare all’Unità di Informazione
Finanziaria, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.
TRATTAMENTO PER OBBLIGHI DI LEGGE LEGATI ALLA NORMATIVA E ALLE PROCEDURE SULLE INDAGINI FINANZIARIE
Il trattamento è necessario per ottemperare alle richieste provenienti dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini finanziarie svolte da quest’ultima.
Sono fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni ai soggetti individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede di Agrifidi, che di seguito
indichiamo sommariamente:
banche, confidi, enti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del
finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie di Agrifidi;
enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite
Agrifidi;
società di servizi ed enti collegati a Agrifidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso confidi.
Si informa da ultimo che, in relazione ai predetti trattamenti, l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 garantisce l’esercizio di specifici diritti, con particolare riferimento alla
possibilità:
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
di avere comunicazione 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 dei rappresentanti eventualmente
designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti, oltre a quelli in precedenza indicati, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avrete interesse, l’integrazione dei dati;
di ottenere 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;
di ottenere l’attestazione che le operazioni, di cui ai due punti che precedono, 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;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, ed al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA SOC.COOP, presso CCIAA di Modena, Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena, che è a
disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito alla tutela della Vostra privacy.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede del confidi.
Conferire i dati è da parte Vostra necessario, in ragione della Vostra richiesta di adesione al confidi; il Vostro mancato consenso al trattamento potrebbe impedire
la gestione e l’erogazione dei servizi offerti dal confidi.
Per presa visione dell’informativa
_______________

________________

(luogo e data)

Il Presidente
F.to Francesco Romano
________________________

__________________________

(firma del legale rappresentante)

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
, a conoscenza del contenuto dello statuto
sociale del confidi, acquisite le informazione che precedono, acconsente al trattamento dei dati personali, propri e dell’impresa rappresentata sin qui raccolti o che
verranno raccolti nel prosieguo del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte nella suddetta informativa.
Ai fini dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003, inoltre, acconsento al trattamento del dato relativo alla eventuale appartenenza dell’impresa all’Associazione di categoria,
quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

__

__
(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

MANDATO PER ANAGRAFE REGIONALE AZIENDE AGRICOLE (REG. RER 17/2003)
Il sottoscritto
C.F.

, titolare /legale rappresentante munito del potere di rappresentanza dell’impresa
iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA
e socia di AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA società cooperativa

CONFERISCE
l’incarico ad AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA SOC. COOP. C.F. 02332310362 di svolgere per conto
del sottoscritto gli adempimenti amministrativi connessi all’applicazione della Legge regionale n. 43/1997, come
modificata dalla L.R. n. 17/2006 e di accedere al sistema informativo–informatico della Regione Emilia-Romagna
per la consultazione del proprio fascicolo anagrafico (Reg. RER n. 17/2003).
AGRIFIDI MODENA REGGIO FERRARA SOC. COOP. si obbliga a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna
per via telematica copia del presente mandato, conferito nei modi e termini di legge, secondo le modalità previste
dal Disciplinare adottato con Determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 7644/2009 o in alternativa a
trasmettere all’Ente l’elenco in formato digitale contenente il CUAA dell’azienda mandante assieme alla prevista
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio.
Il sottoscritto dichiara che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario
e che le copie dei documenti necessari per l’espletamento dell’incarico sono corrispondenti agli originali consegnati
all’interessato.
PRIVACY
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il
trattamento dei dati personali da parte del mandatario e la relativa comunicazione alla Regione EmiliaRomagna per l’effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo
agricolo regionale (SIAR), ai fini dell’espletamento degli adempimenti amministrativi riferiti all’incarico conferito.
Luogo
Data

