
 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE 
 

Addì …………………… 
 

Spett.le 
Confcooperative - Unione …………. 
 
 
Spett.le 
Confederazione Cooperative Italiane 
Borgo S. Spirito, 78 
00193 Roma 

 
Oggetto: Domanda di adesione 
 
 
 
 
      La Cooperativa/Consorzio/Società ……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede Cooperativa ……………………..………………………………………………………………………..……….. 
 
C.F. ….……………………P.I. ….…………………… 
 
a seguito della delibera adottata dal …………………………………………………………………………………… 
 
(Consiglio Amministrazione/dall’Assemblea) in data ………………………………………………………………… 
rivolge istanza di adesione alla Confcooperative secondo quanto disposto al comma 4 art. 1 del 
Regolamento delle adesioni e si impegna ad osservare gli Statuti, regolamenti e deliberazioni 
dell’Organizzazione confederale centrale, settoriale e territoriale. 

La domanda di adesione, inviata in copia alla Confcooperative, è corredata dai seguenti documenti:  
1. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale; 
2. estratto della deliberazione, presa dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea, contenente 

l’adesione alla Confederazione; 
3. elenco nominativo dei soci, degli amministratori e degli eventuali dei sindaci; 
4. copia dell’ultimo bilancio sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente 

del Collegio dei Sindaci. 
5. copia certificato di iscrizione all'Albo delle Cooperative; 
6. questionario 

La Cooperativa/Consorzio/Società si impegna, infine, a presentare ogni altra documentazione 
occorrente eventualmente richiesta dalla Confederazione e/o dall’Unione Territoriale. 
 
 
         FIRMA DEL PRESIDENTE 
 
        …………………………………………… 
 
 
N.B. Punto 4 – Sono esclusi da tale adempimento gli Enti di recente costituzione che, per legge, non 
abbiano approvato alcun bilancio. 
 
 

 

 



 

 

D. Lgs. 196\03 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Il presente trattamento dei dati personali – raccolti presso l’interessato – persegue finalità statutarie, di gestione del 
rapporto associativo e connesse all’esercizio di funzioni di interesse pubblico, e sarà effettuato mediante strumenti 
automatizzati e cartacei. Il trattamento riguarderà dati personali comuni. Tuttavia, l’appartenenza stessa a 
Confcooperative può essere considerata, alla stregua dell’art. 4 c1 lett. d) D.Lgs. 196\03, quale dato sensibile.  
Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo: il mancato conferimento potrà comportare però, l’impossibilità per il 
titolare di garantire la regolare esecuzione del contratto sociale.  
I dati potranno essere comunicati agli altri soci, alle articolazioni territoriali e settoriali di Confcooperative e alle 
amministrazioni pubbliche. I dati non saranno soggetti a diffusione.  
Titolare del trattamento è Confederazione Cooperative Italiane, con sede a Roma, via Borgo S. Spirito n.78. 
Si informa che l'art.7 del D. Lgs. 196\03 conferisce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare la conferma 
dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; di avere conoscenza 
dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali sopra riportate,  
ed essendo stato informato dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196\03 
il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________  
in qualità di Presidente/ legale rappresentante di _____________________________________________  ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 196\03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, conferiti, 
nei limiti e secondo le modalità di cui all’informativa, ed in particolare alla comunicazione degli stessi ai soggetti ivi 
indicati. 
 

 

 

 
FIRMA DEL PRESIDENTE 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


