
 COOPERATIVA  GIOVANE   MONTAGNA       
Via G. Moschini, 46  37129 Verona 

Tel. 045 – 8300718 
verona@giovanemontagna.org 

  
 
        
                                                                           Al Consiglio di Amministrazione 
         Cooperativa GIOVANE MONTAGNA a r.l. 
         Via G. Moschini, 46 
          37129 VERONA 
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
nato a_________________________________il____________________________________ 
 
residente a ___________________________________________prov.___________________ 
 
in via _____________________________________________N.____CAP_______________ 
 
cod. fiscale ______________________________________ 
 
e-mail__________________________________________tel._________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a socio e a tal fine si impegna a sottoscrivere una quota di Euro__________ * 
versando il relativo importo c/o Unicredit IBAN IT27U0200811770000030018453 intestato 
a Cooperativa Giovane Montagna a r.l. 
 
*importo quota non inferiore a Euro 129 
 
 Data   _________________ 
                                                                                                     __________________________ 
                                                                                                                          (firma) 
 
 
Ad uso della cooperativa 
 
Quota sociale…………………………………………………………………in data________________ 
 
Ammissione…………………………………………………………………...in data________________ 
 
Iscritto al libro soci al N._______……………………………………………..in data_______________ 
                                                                   

 
 
 
 



 COOPERATIVA  GIOVANE   MONTAGNA       
Via G. Moschini, 46  37129 Verona 

Tel. 045 – 8300718 
verona@giovanemontagna.org 

  
 

INFORMATIVA E CONSENSO DATI PERSONALI 
 

Cara Socia / caro Socio  
Ti informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) che la Cooperativa 
Giovane Montagna a r.l. procederà al trattamento dei dati che hai fornito nel rispetto della normativa 
in materia di tutela del trattamento della Privacy.  
Il Titolare del Trattamento è il Presidente.  
La raccolta ed il trattamento dei predetti dati sono finalizzati all’adempimento delle finalità 
statutarie ed altri legati all’attività specifica della Cooperativa Giovane Montagna a r.l.. In particolare 
tali dati verranno, a titolo esemplificativo, trattati: 
• per adempiere ad obblighi di legge (es: Tenuta libri Sociali, Convocazioni Assembleari) ecc.;  
• per adempiere a quanto disposto da autorità ed organi di vigilanza e da enti creditizi 
convenzionati;  
• per esigenze di tipo operativo e gestionale (es.: invio corrispondenza).  
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici e telematici 
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con logiche strettamente collegate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le modalità 
di trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi anche 
a dati d’altri I tuoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente in funzione dello svolgimento del 
perseguimento delle finalità sopra indicate.  
I dati, anche in caso di recesso, saranno conservati ai fini della composizione dell’archivio ed a fini 
statistici.  
Fermi restando i diritti a Te riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalla normativa interna 
Ti ricordiamo in particolare che Tu hai il diritto di:  
- ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che Ti riguardano e la comunicazione in 
forma intelligibile degli stessi e della loro origine;  
- revocare il consenso. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali, così come i successivi 
aggiornamenti per un loro corretto trattamento, e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti di 
cui sopra, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti ovvero 
la mancata instaurazione del rapporto di socio ed altri connessi o conseguenti.  
- chiedere la cancellazione di ogni dato che ti riguarda.  
Ti chiediamo quindi, ai sensi dell’art. 7 GDPR, di esprimere il Tuo consenso al trattamento e alla 
comunicazione a terzi, nei limiti e per i fini sopra indicati, dei suddetti dati personali.  
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
La sottoscritta / il sottoscritto ________________________________________ dichiara di aver 
ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR ed esprime il proprio consenso al trattamento 
ed alla comunicazione a terzi dei miei dati personali, ivi compresi quelli “sensibili”, nei limiti e per le 
finalità indicati nell’informativa ricevuta.  
 
 
Data________________________________ Firma_________________________________ 
 
  
 


	CHIEDE

