Al Consiglio di Amministrazione
Della Cooperativa SOTTOSOPRA

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il Sottoscritto ________________________________________________
nato a _______________ il ____________ C.F._____________________ residente in
________________ Via _____________________ n° __________ C.A.P.____________
Tel ___________________ E-mail _________________________________
Professione ________________________ cittadinanza __________________________
essendo in possesso dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge
CHIEDE
di essere ammesso come socio1:………………………………………………………
di codesta Cooperativa, per il seguente motivo:
____________________________________________________________
DICHIARA
1. di sottoscrivere e impegnarsi a versare n. ………. azioni da Euro 26.00 (ventisei/00 euro)
oltre al sovrapprezzo di euro 100,00 (cento)2
2. di essere a conoscenza delle norme contenute nell’atto costitutivo e nello statuto sociale
impegnandosi a rispettarle al pari delle delibere prese dagli organi sociali.
Luogo _____________________,
data __________________
Il richiedente

1

Indicare : Volontario o lavoratore o sovventore
Per essere ammessi a soci è sufficiente sottoscrivere una sola azione da 26,00 euro oltre al sovrapprezzo di 100,00
euro ( non docuto dai soci volontari) che è invariabile rispetto al numero di azioni.
2
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, § 1, E 14, § 1,
DEL REGOLAMENTO EUROPEO (R.G.P.D.) 2016/679
La informiamo che Sottosopra società cooperativa sociale onlus con sede a Parre

in via

Grumella 2/a codice fiscale 02888280167 partita i.v.a. 028882801167 è titolare del
trattamento dei dati relativi ai soci. Il presidente è Catania Silvana, nata a Clusone il 6/5/79,
telefono 3453082816
La cooperativa dichiara che utilizza i suoi dati sulla base della normativa vigente. I dati
saranno utilizzati
1. Per gli adempimenti relativi alla sua adesione alla cooperativa, che comprende
l’eventuale comunicazione a terzi (committenti, sistemi informatizzati come Sintel e
Mepa, centro servizi aziendale) dei suoi dati anagrafici e delle sue quote; nel caso in
cui lei divenga amministratore della società anche relativi alle cause pendenti e
all’antimafia
La cooperativa dichiara di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire la
sicurezza dei trattamenti ed informa che non utilizza processi decisionali automatizzati e non
trasferisce dati in Paesi terzi
Lei può in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti: sapere quali dati abbiamo, farli
correggere o cancellare, opporsi a trattamento, farli trasferire ad altro soggetto, presentare
reclamo all’autorità di controllo se ritiene siano stati usati male, contattando il legale
rappresentante

pro

tempore,

attualmente

Silvana

Catania,

tel

035703451,

mail

sottosopraclusone@alice.it
Dichiaro che ho preso visione dell’informativa
Firma
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