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AL C.d. A del CO.DI.P.A.CAL.        
                                                              Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole della Calabria 
          Vi                                                     Via Oberdan, 46 – 87100 COSENZA - CF: 97049650795 

condifesa.codipacal@asnacodi.it 
condifesa.codipacal@pec.asnacodi.it 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il sottoscritto, chiede di essere ammesso tra i soci di codesto Consorzio, costituito ai sensi della Legge n°364 del 
25/05/1970, n°190 del 15/10/1981, n°185 del 14/02/1983 e D. Lgs n°102/2004 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

A tal fine SI IMPEGNA: 
1) a rispettare le norme dello statuto sociale;  
2) a rispettare il regolamento interno;  
3) a rispettare le deliberazioni degli Organi sociali;  
4) a versare il contributo in rapporto al valore della produzione annua assicurata;  
5) a versare i contributi annuali associativi;  
6) a comunicare ritualmente ogni variazione della sua condizione soggettiva, anagrafica, catastale o produttiva nel 
termine di 30 giorni.  

DICHIARA: 
7) che tutti i dati indicati alla presente domanda sono esatti e veritieri. 
8) (riservato alle polizze zootecnia) essere titolare dell’interesse assicurato riferito ad un allevamento munito della 
migliore qualifica sanitaria da almeno 5 anni, per tutte le Malattie Infettive assicurate.  
9) di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi delle leggi speciali in materia. 
10) di non far parte di altri Organismi similari, (da fleggare in caso di effettiva dimissione)       
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (senza i quali non è validala domanda) 
 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante la qualifica di “imprenditore agricolo” ai sensi 

dell’art. 2135 del Codice Civile e Visura Camerale inferiore a 6 mesi. 
 PROPRIETARI: visura catastale non anteriore a mesi 3; 
 AFFITTUARI: atto di fitto registrato o, in assenza, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario e 

dell’affittuario, visura catastale non anteriore a mesi 3. 
 SOCIETA’: Atto costitutivo e statuto; composizione organi sociali attivi; delibera dell’organo competente che 

autorizzi il Presidente ad associarsi al Consorzio di Difesa e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti l'eventuale 
accoglimento della stessa.  

 FASCICOLO AZIENDALE AGGIORNATO; 
 COPIA del certificato di attribuzione di partita IVA 
 FOTOCOPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE; 
 FOTOCOPIA fronte/retro di UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

 
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 

 
 

       COGNOME o DENOMINAZIONE SOCIALE       NOME o RAGIONE SOCIALE 
  

    

                    LUOGO DI NASCITA                            DATA DI NASCITA o COSTITUZ. 
 

    

      COMUNE DI RESIDENZA o SEDE LEGALE                          INDIRIZZO                           NR.   C.A.P. 
 

  

                 CODICE FISCALE (Del titolare o R.L.P.T.)              PARTITA IVA 
 

   

                  TELEFONO FISSO     CELLULARE                     e-mail 

 

 
Data: _____________________       FIRMA 1 

________________________________ 
 

 

RISERVATO AL CONSORZIO 
Numero socio ANNO 
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FIRMA 2 

per espressa accettazione dei punti 
1), 2), 3), 4), 5) , 6), 7), 8), 9) e 10) elencati a pag. 1 

_________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e consenso 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Consorzio 
entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a socio, Le comunichiamo quanto segue: 
 

Art. 1 
Contitolari del trattamento 

Premesso che è stato concluso un accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del GDPR, il cui contenuto essenziale è 
a sua disposizione presso la sede del Consorzio, i Contitolari del trattamento sono: 
1. Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria in persona del Presidente Pro-Tempore con sede in 
Cosenza Via Oberdan, 46. 
2. Associazione nazionale Condifesa, Asnacodi, con sede in Roma via Bergamo, 3 in persona del Presidente 
pro-tempore; 
Il Consorzio può essere contattato mediante PEC all'indirizzo condifesa.codipacal@pec.asnacodi.it 
Asnacodi può essere contattata mediante PEC al seguente indirizzo: asnacodi@pec.asnacodi.it 
 

Art. 2 
Finalità del trattamento dei dati 

1. Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal 
regolamento del Consorzio di difesa e dalle delibere assunte dagli organi competenti nonché, in forza dell’adesione 
del Consorzio ad ASNACODI, il trattamento da parte di quest’ultima è finalizzato al miglior utilizzo degli strumenti di 
gestione del rischio a favore dei soci del Condifesa. In particolare, i Suoi dati saranno trattati per le  finalità inerenti la 
Sua adesione al Consorzio; per la copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali 
calamità e avversità atmosferiche, malattie delle piante e degli animali, fitopatie, variabilità dei prezzi; per la 
valutazione delle produzioni e dei danni conseguenti ai predetti eventi; per l’ottenimento dei contributi pubblici; per 
finalità statistiche. 
2. I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
 

Art.3 
Base giuridica del trattamento 

1. Il Consorzio ed ASNACODI, in qualità di contitolari del trattamento, trattano i Suoi dati personali 
legittimamente in base al contratto di associazione da Lei stipulato con il Consorzio  e della adesione del Consorzio 
medesimo ad ASNACODI.  
2. Il trattamento  dei dati personali è necessario: 
 - all’esecuzione dei servizi funzionali alla esecuzione del rapporto associativo; 

- all’esecuzione delle procedure per l’erogazione dei contributi pubblici in materia di gestione del rischio;  
- all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Consorzio e su Asnacodi. 

3. Il trattamento è altresì basato sul consenso da Lei espresso ai sensi dell’art. 7 GDPR per le seguenti finalità: 
- organizzazione di eventi, incontri, convegni e seminari, 
- attività studio e statistiche 
- distribuzione di materiale a carattere informativo, invio di newsletter e pubblicazioni. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

 
4. La mancata comunicazione dei Suoi dati personali per le finalità di cui al precedente punto  2 impedisce 
l’adempimento da parte del Consorzio e di Asnacodi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. 
 

Art.4 
Conservazione dei dati 

1. I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità indicate al precedente art. 3 punto 2, saranno 
conservati per il tempo necessario ad assolvere le finalità indicate e comunque per tutto il periodo di adesione al 
Consorzio e, successivamente alla cessazione di tale rapporto i dati saranno conservati per la durata dei termini 
prescrizionali applicabili ex lege per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

La quota di iscrizione (€ 25,00 ALLA FIRMA) 
può essere versata sul c.c.b. IBAN 
IT79K0709188740000000120181 intestato a 
Consorzio di difesa delle produzioni agricole, 
allegando l’attestazione del versamento al 
presente modello. 
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2. I Suoi  dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente art. 3 punto 3 saranno trattati e conservati 
per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 5 anni dalla data in cui riceveremo il 
Suo consenso. 
 

Art.5 
Comunicazione dei dati 

1. I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 
a) ad organismi associativi e rappresentativi degli imprenditori agricoli, quali l’associazione regionale dei 
consorzi di difesa 
b) a società o enti che forniscono al Consorzio e ad Asnacodi servizi di elaborazione dati o che svolgano attività 
in outsourcing per conto dei contitolari, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati ; 
c) a consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
d) ad istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
e) a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
f) ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge tra cui il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province, AGEA,  ed enti a questi collegati. 
 

Art.6 
Profilazione e Diffusione dei dati 

1. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Art.7 
Diritti dell’interessato 

1. In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in 
particolare: 
a) Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati 
personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), 
b) Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano 
e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), 
c) Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), 
d) Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 18, GDPR) 
e) Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad 
altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) 
f) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 
motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) 
g) Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 
 
2. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo PEC del Consorzio 
 
 
 
Io sottoscritt__   _______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ________________________________________________________________________________ 
 
acconsento a che il Consorzio ed Asnacodi pongano in essere le attività sopra descritte per le quali il 
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

 
 
Lì, ____________________                                               Firma    
                                                                                
                                                                                       _________________________________ 


