Timbro Richiedente

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il sottoscritto ……………………………………………………..…………………..,
nato a ……………….………..…….il…………
e residente a ……………………………………………………………………………….., C.F. ……………………., nella sua qualità di
legale rappresentante della società ……………………………………………………………………..
avente sede legale in Via………………………….…. Cap……….città …………………...………. prov. …
C.F. …………………………………………. P.IVA ………………..……….
TEL….…………….….. FAX………..………… POSTA CERTIFICATA (PEC)…………………………………………
Banca d’appoggio ……………………………………………………… CIN ……………ABI …………
CAB …………… C/C NR. ………………...IBAN………………………………………………………………..…...
esercente l’attività di ………….…………………………………………….………, in nome e per conto della stessa

CHIEDE
di essere ammesso a socio della Cooperativa “CPR SYSTEM”, sottoscrivendo e versando la quota di capitale sociale di EURO
……….……..…… (V. Tabella) tramite bonifico bancario intestato a CPR SYSTEM presso EMILBANCA CREDITO
COOPERATIVO Filiale di Malalbergo (BO) IBAN: IT14S0707236880039000127042 Codice swift: ICRAITRRTS0 (Per Esteri)
QUOTE DI CAPITALE

DIRITTO DI VOTO

DA EURO 258,22 FINO A EURO 1.291,14

1 VOTO

DA EURO 1.291,15 A EURO 5.164,56

2 VOTI

DA EURO 5.164,57 A EURO 10.329,13

3 VOTI

DA EURO 10.329,14 A EURO 15.493,70

4 VOTI

OLTRE 15.493,71 EURO

5 VOTI

DICHIARA
-

di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale, impegnandosi al rispetto dello stesso nonché dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
di conoscere ed accettare il Modello organizzativo adottato da Cpr System ai sensi del D.lgs. 231/01 e le eventuali
successive modifiche apportate consultabili sul sito www.cprsystem.it;
l’inesistenza di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate da CPR System

Data……………………..

IN FEDE

REFERENTE MOVIMENTAZIONI E ORDINI
Referente movimentazioni:….………………………………………..……E-Mail…………………………Tel.…………... Fax.
Referente ordine….………………………………………..……E-Mail…………………………Tel.…………... Fax.
❑
❑

Modalità di invio:
Tramite l’utilizzo di Internet
Trasferendo un programma già in possesso del Socio

REFERENTE AMMINISTRAZIONE
Referente amministrativo:….………………………………………E-Mail……………………………Tel…………………….. Fax.
 Codice destinatario fatture elettroniche ____________________ (codice a 7 caratteri)
 Posta elettronica certificata (pec) ________________________@______________________
abbiamo già provveduto a registrare suddetto recapito nella nostra area autenticata del portale dell’Agenzia delle entrate
provvederemo quanto prima alla suddetta registrazione.

DEPOSITI IMBALLAGGI
1) Sede in Via…………………….…..cap………..……città…………...………. prov. …..Tel…………………Fax…….…..
2) Sede in Via…………………….…..cap………..……città…………...………. prov. …..Tel…………………Fax…….…..
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR”). L’informativa è allegata al presente
modulo di ammissione socio.
L’accertato mancato rispetto da parte del contraente degli obblighi contenuti nel Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 costituirà
giusta causa di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
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Spett.le Socio
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CPR System s.c. con sede legale in Via Verdi n. 8, 40051 Malalbergo (BO) C.F. e P.IVA 01436840381, numero iscrizione al
Registro delle Imprese REA BO 487756, e-mail: info@cprsystem.it (in seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, La
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR”) e del D.Lgs n.
196/2003 (in seguito “Codice Privacy”) e successive modificazioni di legge che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, p.iva, residenza, domicilio, indirizzo e-mail mail o pec,
telefono, riferimenti bancari e di pagamento, in seguito “Dati”) da Lei comunicati nel corso del rapporto contrattuale:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) c) f) GDPR e art. 24 lett. a) b) Codice Privacy) per gli adempimenti connessi
al rapporto contrattuale in essere con il Titolare anche per quanto concerne le relative attività economico/amministrative
finalizzate ad esempio:
▪ alla corretta esecuzione e l’adempimento degli obblighi contrattuali in essere;
▪ all’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
▪ all’ elaborazione di statistiche interne;
▪ alla tenuta della contabilità ordinaria e per tutte le altre finalità di natura amministrativo-contabile;
▪ a gestire i sistemi di pagamento ed incasso;
▪ a procedere al recupero del credito;
▪ al controllo della qualità dei servizi forniti;
▪ a soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa dell’Unione Europea, da
norme civilistiche e fiscali.
B) Previo Suo espresso consenso scritto, per lo svolgimento, di attività di marketing diretto (quali l’invio di materiale
pubblicitario, omaggi, comunicazione di promozioni, manifestazioni e concorsi a premio), anche mediante comunicazioni
inviate via e-mail, SMS, MMS o telefono (di seguito “Marketing diretto”).
C) Previo specifico consenso scritto, i dati così raccolti dal Titolare potranno essere ceduti a società controllate o collegate a
CPR System s.c. che li potranno trattare per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti e servizi delle
suddette società, nonché effettuare ricerche di mercato nelle forme di cui al punto (6) (di seguito “Trasferimento dei dati a
terzi”).
Segnaliamo che, se è già nostro Socio, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del
Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c.4. Codice Privacy);
2. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
In nessun caso i Suoi Dati saranno oggetto di diffusione al di fuori dei soggetti autorizzati e nei limiti delle finalità di seguito indicati.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1A , 1B, 1C) i Dati da Lei forniti saranno resi accessibili a::
1) dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati incaricati autorizzati del trattamento;
2) terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento;
3) società terze, all’uopo nominate responsabili del trattamento, che forniscono servizi accessori e strumentali all’attività del
Titolare.

Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati per le finalità di cui al punto 1A a Organismi, Autorità giudiziarie, o di vigilanza,
amministrazioni, enti ed organismi pubblici. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.
3. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO
La gestione e la conservazione dei Dati avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità
del Titolare e/o di società terze debitamente nominate quali responsabili del trattamento.
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati raccolti per le finalità indicate al precedente punto 1A saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale
instaurato.
A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i Dati saranno conservati per la durata dei
termini prescrizionali applicabili ex lege.
I Dati raccolti per le finalità di cui punto 1B saranno trattati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità, e comunque non
oltre 24 mesi per finalità di marketing diretto
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei Suoi Dati personali per le finalità connesse all'adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa dell’Unione Europea in materia di esecuzione e gestione dei rapporti contrattuali indicati al punto 1A è obbligatorio ai fini
dell’esecuzione del contratto. Pertanto l’eventuale rifiuto al loro conferimento comporterà l’impossibilità per il Titolare di svolgere il
servizio richiesto.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai punti 1B e 1C è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire
il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi Dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR ed all’art. 4 Codice
Privacy e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati avviene con strumenti (cartacei, informatici o telematici) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
secondo la c.d. data protection by default ossia l’applicazione di misure atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione di dati.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i diritti indicati agli artt. 15-16-17-18-19-20-21 del GDPR e all’art. 7 e ss. Codice Privacy, ed in particolare:
a) diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal
caso, di ottenerne l'accesso;
b) diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la
cancellazione dei Dati;
c) diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento;
d) diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il
diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;
e) diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati ivi compresi i trattamenti di Dati per finalità di marketing e
profilazione, se previsti;
f) diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà esercitare i diritti indicati al punto 7 mediante l’invio di:
− una raccomandata a.r. a CPR System s.c., Via Verdi n. 8, 40051 Malalbergo (BO) o
− una e-mail all’indirizzo privacy@cprsystem.it.
Presa visione della su estesa Informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate e dichiaro
di averne ricevuto copia.
Timbro e Firma

_________________

Dichiarazione di consenso al trattamento di dati personali
Io sottoscritto/a dopo avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13.1 e art. 14.1 del GDPR e in base all’art.7 del medesimo
regolamento, nonché in conformità alla normativa vigente:
( ) do il consenso

( ) nego il consenso

al trattamento dei dati per finalità di Marketing diretto, di cui al punto (1B)
( ) do il consenso

( ) nego il consenso

al Trasferimento dei dati a società controllate di CPR System s.c. e/o collegate per loro attività di marketing, di cui al punto (1C)

Data _______________

Timbro e Firma

_________________
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