ACANTA Mag Coop.- Scarl

Via Andrea Galassi 2 – 09131 CAGLIARI- CF/P.IVA – 03439430921

DOMANDA DI ADESIONE
Data …………………..
Il/LA sottoscritto/a – Ragione sociale .……………………..…………………………………………
Nato/a –Costituita il ……………… a …………………………...……..………….……Prov…..…
Indirizzo ……………………………………………..………………………………………………
Città…………………………………………..………… Prov……………………….Cap…………
Tel …………………..Fax……….…...………Mail……….........………….………………………..
Professione/Attività …………………………..………………………………………………………
COD. FISC/P.IVA /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO
Sottoscrivendo la quota di:

€……………..

(Euro:……………………………………………………………………….)

Da versare sul C/C di Banca Popolare Etica – IBAN: IT58H0501803200000000235374

Si allega: fotocopia carta d’identità in corso di validità

Firma …………………………………………
Dichiara di conoscere ed approvare Statuto Sociale e Regolamento, di accettare le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, in particolare l’art. 7, norme sulla nomina del Consiglio.
Firma …………………………………………
Dichiara altresì in specifico di approvare e condividere pienamente quanto descritto nel
regolamento, sezione B) “Elezione degli organi Sociali” e Regolamento Prestiti Sociali Infruttiferi
Firma …………………………………………

Dichiarazione di Consenso
Io Sottoscritto………………………………………………………………………………………………………
Attesto che mi sono state rese per iscritto le informazioni dovute ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, ed esprimo il mio
consenso per il trattamento dei dati da me stesso forniti per le finalità indicate nella citata normativa e per la comunicazione (ed il
correlato trattamento) ai terzi soggetti rientranti nelle categorie ivi specificate. In particolare, rispetto alle finalità del trattamento dei dati
presentate nell’informativa per le quali la legge prevede l’acquisizione del consenso,



in riferimento al punto B) raccolta di dati funzionale all’attività della Società
() do il consenso



() nego il consenso

.in riferimento al trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla società a seguito delle operazioni o dei contatti indicati
nell’informativa (ad esempio iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui
esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti,
() do il consenso

() nego il consenso

