
 

 

 

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 __________________________________________________________  

 
C H I E D E   

 
di essere ammesso a far parte, in qualità di Socio, del Condifesa Rovigo – Co.Di.Ro., 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 TRATTAMENTO DEI DATI E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEGLI STESSI:  

GDPR 679/2016. 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679), da parte dei Titolari del trattamento secondo le finalità riportate di seguito per ciascuno di essi:  
Titolare del Trattamento: Consorzio Polesano di difesa di attività e produzioni agricole – Condifesa Rovigo – Co.Di.Ro.  Finalità specifiche: 
Gestione del contenzioso; Servizi a tutela di consumatori e utenti; Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Monitoraggio degli adempimenti 
contrattuali; Programmazione delle attività; Attività di studio, ricerca e analisi statistica; Servizi assicurativi; Ottenimento di fondi, garanzie, 
risarcimenti, incentivi e agevolazioni pubbliche o private; Gestione del rapporto sociale; Attività di studio, ricerca e analisi statistica per finalità 
diverse da quelle contrattuali o statutarie; Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni; Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari; Organizzazione di eventi, incontri, 
convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; Gestione servizi telematici, aree riservate, credenziali 
di accesso e dispositive. 
Titolare del Trattamento: ASNACODI Finalità specifiche: Programmazione delle attività; Attività di studio, ricerca e analisi statistica; Servizi 
assicurativi; Ottenimento di fondi, garanzie, risarcimenti, incentivi e agevolazioni pubbliche o private; Gestione del rapporto sociale; Attività 
di studio, ricerca e analisi statistica per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per 
finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie; Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni; Organizzazione di eventi, incontri, convegni e 
seminari; Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie 
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su mia richiesta; per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi relativamente alle finalità es, per le quali non è richiesto il mio consenso: Servizi a tutela di consumatori 
e utenti; Programmazione delle attività; Attività di studio, ricerca e analisi statistica; Servizi assicurativi; Ottenimento di fondi, garanzie, risarcimenti, 
incentivi e agevolazioni pubbliche o private; Gestione del rapporto sociale; Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni; Organizzazione di eventi, 
incontri, convegni e seminari; Gestione servizi telematici, aree riservate, credenziali di accesso e dispositive; Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili; Gestione del contenzioso; Monitoraggio degli adempimenti contrattuali. 
Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, per le finalità sotto riportate esprimo le seguenti scelte in relazione al trattamento 
dei miei dati personali (art. 7 Regolamento 2016/679) per cui è richiesto il mio consenso:  
 
      Attività di studio, ricerca e analisi statistica per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie Sono a conoscenza del fatto che in assenza 
del consenso le conseguenze sono le seguenti: non sarà possibile eseguire attività di studio, ricerca e analisi statistica dei dati e delle informazioni 
riguardanti gli interessati e la conseguente analisi e ricerca di soluzioni diverse da quelle connesse alla realizzazione dei fini statutari. 

  
 CONSENTO    NON CONSENTO Firma dell’interessato  

 
Quotidiani, periodici ed altre pubblicazioni per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie.  
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: non sarà possibile elaborare ed inviare materiale informativo, 
newsletter, pubblicazioni destinate ai soci per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. 
 

 CONSENTO    NON CONSENTO Firma dell’interessato  
 
Organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari su tematiche e per finalità diverse da quelle contrattuali o statutarie. Sono a conoscenza 
del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: non sarà possibile coinvolgere l'associato negli eventi, incontri, convegni e 
seminari organizzati dal Titolare del trattamento o suoi Contitolari in ambiti diversi da quelli previsti dallo statuto associativo. 
 
 

 CONSENTO    NON CONSENTO Firma dell’interessato  
 
 
 
 
Luogo e Data, _______________________  
       

 Firma dell’Interessato ______________________________ 
                                                                                                                    
 

 
 
                                                                                                             

UBICAZIONE DENOMINAZIONE RURALE SUPERFICIE in 
Ha 

TITOLO DI 
CONDUZIONE 

comune frazione    

     

     


