
         
    
 

al Consiglio di Amministrazione 
 
         C.F. / P.IVA ___________________________________

       

       N. iscriz. C.C.I.A.A. _____________________________ 

         

       Indirizzo PEC __________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (Prov. ________ ) il ______________________________ 

residente a ____________________________( Prov. ____ ) Via ______________________ n. _____ 

cap _________ Tel. (abitaz., azienda)___________________________ Cell. ______________________ 

in qualità di (titolare, rappr. legale) ______________________________________________________ 

della Società / Azienda agricola _________________________________________________________ 

con terreni della superficie complessiva di Ha ________ condotti _______________________________ 

 

C H I E D E   

 

di essere ammesso a far parte, in qualità di Socio, del Condifesa Rovigo, dichiarando di aver preso 

visione dello Statuto e di accettare tutte le clausole contenute. 

La somma di Euro  25,00 (venticinque/00),  quale quota di ammissione, verrà addebitata direttamente 

dal Condifesa, al Socio,  in occasione del pagamento del contributo assicurativo; 

 

DICHIARA 

 

di aderire alla seguente modalità di pagamento:             MAV*               SEPA*  (barrare la casella che interessa)  

*Il Condifesa applicherà d’ufficio la modalità di pagamento MAV (mediante avviso di pagamento) se 

non espressamente indicata alcuna opzione. Nel caso di adesione alla modalità Sepa si dovrà 

procedere con la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modello di adesione 

 

 

 Data _________________________    Firma ___________________________ 

 

 

 

IMPORTANTE: alla domanda di iscrizione DEVONO essere allegati i seguenti documenti: 

- copia documento d’identità e codice fiscale del titolare o legale rappresentante; 

- copia iscrizione Camera di Commercio (indispensabile per accedere al Contributo); 

- copia certificato attribuzione partita iva. 

Cod. Socio…………….. 
(riservato al Condifesa) 



 

INFORMATIVA SUL D. LG.VO 196 DEL 30.06.2003 - “PRIVACY” - 

 

Con riferimento all’informativa prevista dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003. La informiamo che il 

Consorzio Difesa di Rovigo gestirà i Suoi dati personali e li conserverà nella propria banca dati al fine di rendere 

possibile le proprie prestazioni istituzionali e contrattuali previste nello Statuto e nel regolamento del Consorzio 

di Difesa, nonché per le finalità di legge. 

I dati di cui sopra saranno utilizzati dal Consorzio di difesa per le finalità riguardanti i servizi associativi e le 

obbligazioni stabilite dalla vigente normativa in materia di assicurazioni contro le avversità atmosferiche, per lo 

svolgimento di attività promozionali e/o statistiche proprie del Consorzio di difesa, potranno inoltre essere 

comunicati ad Organismi associativi di interesse regionale e nazionale quali le Organizzazioni Professionali 

Agricole, Associazione Nazionale e Regionale dei Consorzi Difesa, Ministero per le Politiche Agricole ed enti 

collegati e gli altri enti pubblici come Regioni e Province ed enti collegati. 

L’art. 13 del D.Lg.vo 196/03 Le attribuisce specifici diritti tra i quali quello di essere informato di tutti i dati 

che La riguardano e di cui il Consorzio di Difesa di Rovigo sia in possesso, di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento o 

la rettifica degli stessi ed infine, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. 

Il trattamento dei suoi dati sarà eseguito dal Consorzio Difesa di Rovigo attraverso il personale 

appositamente incaricato. I suoi dati non saranno diffusi. Consentire al trattamento da parte Sua è facoltativo, 

ma un Suo eventuale rifiuto avrebbe come conseguenza quella di impedire al Consorzio Difesa di Rovigo lo 

svolgimento del normale rapporto associativo. 

Il sottoscritto interessato, attestate le informazioni contenute nella presente informativa, esprime libero 

consenso al trattamento dei propri dati personali. 

In fede. 

 

 

 

         Data ________________________        Firma del richiedente______________________ 

 

 

 

 

Timbro e firma di chi assume la domanda 

 

____________________________________ 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Polesano di difesa attività e produzioni agricole – CO.DI.RO. 

Corso del Popolo, 449  – 45100 Rovigo       

Tel. 0425-24477 – Fax 0425-25507 

www.codi.ro.it – condifesa.rovigo@asnacodi.it  

condifesa.rovigo@pec.asnacodi.it   

Cod.Fisc. n. 80005550290 

Riconosciuto con D.M. 1054 del 3.3.1973 


