Cooperativa di consumo Della Rava e Della Fava s.c.

14100 ASTI - Piazza Porta Torino 14-15 - Tel 0141/210911
Via Cavour 83 – Tel. 0141/321869
Corso Alessandria 216-218 – Tel. 0141/273783
C.F. e P.IVA 00925310054 Reg. Soc. Trib. Asti 5498 Reg. Ditte C.C.I.A.A. Asti 67611
Iscrizione Albo Società Cooperative Sezione Mutualità Prevalente n. A167417

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO SOVVENTORE

Cognome……………………………………..Nome ………………………………………………..
nato/a…………………………………… (prov……..) il …………………………………………….
Residente a………………………………..(prov………) C.A.P....................................................
in Via …………………………………… n…..... tel…………………e-mail.......................................
Cittadinanza…………………………………….Codice Fiscale…………………………………..
Professione …………………………………………………………………………………………………. (se il
domicilio è diverso dalla residenza)
domiciliato a ………………………………………… (prov……….) C.A.P……………………………..
in Via………………………………………………… n……….. tel…………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso in qualità di Socio SOVVENTORE della Cooperativa di Consumo DELLA RAVA E
DELLA FAVA s.c. e di voler sottoscrivere n………….azioni pari a € 25,00 cadauna, per un importo
complessivo di €………..
FA PRESENTE
Di conoscere e si accettare le norme stabilite dallo Statuto Sociale e dal Regolamento interno sui Soci
Sovventori del 28/06/2012
SI IMPEGNA
A versare prontamente l’importo delle azioni sottoscritte
A rispettare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi della cooperativa
Data____/____/______

Firma_____________________________________________

Nota Informativa1 :
Ai sensi del D.lgs 196/03, La informiamo che i dati da Lei indicati nel presente questionario saranno inscritti nell’archivio della Società
Cooperativa La Rava e la Fava che ha emesso la tessera socio, al solo scopo di consentire la realizzazione di iniziative promozionali
specifiche ed esclusive per i possessori della tessera socio e per poterLa tempestivamente informare su tutte le iniziative collegate
all’uso della carta.
In qualsiasi momento puo’ esercitare i Suoi diritti, previsti dall’art.7 del D.lgs 196/03, che consentono di gratuitamente consultare,
modificare, cancellare i suoi dati, opporsi al loro utilizzo per qualsiasi finalità, scrivendo una semplice lettera al Responsabile del
Trattamento dei Dati del punto vendita che ha rilasciato la carta.
Formula di consenso ai sensi della legge 196/03. Il sottoscritto acconsente all’archiviazione e trattamento dei dati forniti.
Data____/____/______

Firma_____________________________________________

Il sottoscritto consente all’invio, in forma cartacea o elettronica, di eventuale materiale informativo, pubblicitario e promozionale da parte
del punto vendita che emette la tessera socio.
Data____/____/______
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Firma_____________________________________________

Secondo quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel bollettino n.58/Febbraio 2005 non
verranno rilevati dati eccedenti (gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo) ed i dati raccolti rispettano i
parametri di necessità, liceità, correttezza, qualità e proporzionalità dei dati per le finalità sopra descritte.

