
 
CONFCOOPERATIVE - UNIONE ………… 

 
 

QUESTIONARIO DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE 
RELATIVA ALLA DOMANDA DI ADESIONE 

 
 
 

COOPERATIVA           PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA         IMPRESA SOCIALE          CONSORZIO    
 
CONSORZIO CONSORTILE (non è cooperativa)         SOCIETA’       ASSOCIAZIONE         FONDAZIONE   
 
 
DENOMINAZIONE _______________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE (Comune, Via, Cap) _________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
TEL __________________ FAX __________________ E-MAIL ___________________________ 
 
SEDI OPERATIVE (Comune, Via, Cap) ______________________________________________ 
 
________________________________________________________TEL.  _________________ 
 
RECAPITO ____________________________________________________________________ 
 
DATA DI COSTITUZIONE ____________________ DATA SCADENZA ____________________ 
 
 
DATA DELIBERA DOMANDA ADESIONE ____________________________________________ 
 
DATA DOMANDA ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE ______________________________ 
 
 
DATA DELIBERA ACCETTAZIONE ADESIONE _______________________________________ 
 
SCOPI SOCIALI         _________________________________________________________ 
 
          _________________________________________________________ 
 
          _________________________________________________________ 
 
ATTIVITA’ PREVALENTE _________________________________________________________ 
 
          _________________________________________________________ 
 
 
ALTRE ATTIVITA’             _________________________________________________________ 
 
          _________________________________________________________ 
 
SETTORE PROPOSTO   _________________________________________________________ 
 
 



 
NUMERO REGISTRO IMPRESE _______________________ 
 
ISCRIZIONE ALBO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE SEZIONE  _________________________ 
 
N.  ____________ 
 
ISCRIZIONE REA ____ ___________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE ___________________________ PARTITA IVA ________________________ 
 

                          
NOMINATIVO PRESIDENTE ______________________________________________________ 
 
RECAPITO__________________________________________ TEL. ______________________ 
 
 

    
 
 
NOTE: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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 c.1 lett. d) del 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 saranno soggetti a diffusione nella forma della pubblicazione sul 
sito internet dell’associazione e con distribuzione di materiale cartaceo in occasione di incontri pubblici.  

Titolare del trattamento è Confcooperative - Unione Interprovinciale di Firenze e Prato, con sede a Firenze, Piazza San 
Lorenzo n.1. 
Si informa che l'art.7 del D. Lgs 196\03conferisce 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. 
 
DATA  ___/ ___/ ______      TIMBRO E FIRMA 

 
        ________________________________ 

 


