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REV. 03 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE / VARIAZIONE SOCIO 
 
Spett.le 
CONDIFESA UMBRIA 

 
 

 Nuova iscrizione                                          Variazione dati.           Codice del socio in precedenza: ………………….. 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
 

nato a ……………………………………..……… Il ………………………   domiciliato a ……………………..………………………………………………… 
 

via ………………………………………………..……………………………………   che conduce in qualità di (2) …………………………………….…… 
 

l’azienda denominata ………………………………………………………….…….. sita nel comune di……………………………………………………….. 
 

C.F/ CUAA……………………………………………….………(obbligatorio)     codice REA (isc. a CCIAA) ………………………………… 
 

e.mail ………………………………………………….…………(obbligatorio)       PEC ……………………..…………………………….(obbligatorio) 

 
Telefono ………….………………………… Fax ……………………………………. Cellulare …………………………………………………………………. 
 
Pagamento contributi consortili a mezzo : 
 
MAV   (         )                   -                SEPA (       )                -               BONIFICO (        ) 
 
Presa visione dello statuto di codesto Consorzio di Difesa (costituito ai sensi della legge 25 Maggio 1970, n. 364) fa domanda di essere ammesso in 
qualità di socio a far parte del Consorzio stesso espressamente assumendo l’impegno di osservare le norme statutarie e di regolamento, nonché le 
deliberazioni degli Organi sociali e di fornire, a richiesta, tutte le ulteriori informazioni ed i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti 
dichiarati. 
 
In particolare il sottoscritto dichiara di assumere i seguenti obblighi: 
a)impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall’Assemblea; 
b)impegno del versamento del contributo annuo a norma dell’art. 8 dello Statuto stesso. 
 
A tale scopo indica quanto appresso:  

COLTURA SUPERFICIE HA PRODUZ. Q.LI UBICAZIONE TERRENI (1)      TITOLO DI CONDUZIONE (2) 

         

         

         

         
 

       SPECIE ALLEVATA N. CAPI SPECIE           UBICAZIONE DELLA STALLA 

       

       
 
 
 
Data ………………………                                                                                                              Firma …………………………………………….. 
 
 
Consiglio di Amministrazione del:                                                                                                 Visto: IL PRESIDENTE 

 
…………………………………….                                                                                                  ……………………………………………………… 
 
 
 

                                                               Codice attribuito 
 

ALLEGATI: Copia documento di riconoscimento valido + Visura Camera di Commercio.    
Nota bene: LA DIREZIONE SI RISERVA DI RIFIUTARE LA RICHIESTA DI MESSA IN COPERTURA DELLA POLIZZA 
IN CASO DI MANCATA O NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI CAMPI RICHIESTI, I QUALI, SONO TUTTI 
OBBLIGATORI 
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(1) Indicare come ubicazione la località o frazione (ed eventualmente il Comune se non corrisponde al Comune di appartenenza dell’Azienda). 
(2) )Proprietario, affittuario, usufruttuario, altro. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Condifesa entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a 

socio, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Condifesa Umbria in persona del Presidente Pro-Tempore con sede in Perugia. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo 

condifesa.umbria@asnacodi.it 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento del Condifesa  e dalle delibere assunte dagli organi competenti. In particolare, 

i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, organizzazione, conservazione con riferimento all’adesione al Condifesa e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per la 

copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali avversità atmosferiche, epizoozie, variabilità dei prezzi. 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. 

Base giuridica del trattamento 

Il Condifesa tratta i Suoi dati personali lecitamente in base al contratto di associazione da Lei sottoscritto al momento dell’adesione. Il trattamento è necessario: all’esecuzione dei servizi funzionali 

alla esecuzionedel rapporto associativo; all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Condifesa. Il trattamento è altresì basato sul consenso da Lei espresso di volta in volta su richiesta del 

Condifesa. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei Suoi dati personali impedisce l’adempimento da parte del Condifesa di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.  

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere le finalità indicate e comunque per tutto il periodo di adesione al 

Condifesa e, successivamente, per il tempo in cui il Condifesa sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

1. a società o enti che forniscano al Condifesa servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Condifesa; 

2. ad organismi associativi quali l’associazione nazionale dei consorzi di difesa (Asnacodi); 

3. a consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

4. a istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

5. a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

6. ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge tra cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed enti a questi collegati. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

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

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere al Condifesa l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali 

che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

-  richiedere ed ottenere dal Condifesa - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

-   opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 

esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 

religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

-  proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Attraverso la firma sotto riportata acconsento a che il Condifesa ponga in essere le attività sopra descritte per le quali presto il consenso rappresentando la base giuridica del trattamento. 

 

 

(Luogo) (Data ____________,_____________________  

 
       ______________________________________________________________ 

                  (Firma del dichiarante) 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Il sottoscritto informato  di tutto quanto sopra, acconsente di concedere liberatoria relativamente ai dati di cui sopra, ai sensi  del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 101/2018),  esprimendo il 
consenso al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante posta ordinaria (verrà utilizzato l’indirizzo di domicilio di cui sopra), posta elettronica, telefono, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging 
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo, comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi: 

    ACCONSENTE        NON ACCONSENTE  

   Al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefono, telefax, messaggi del tipo 
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo, comunicazioni promozionali e/o 
commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi. 

 
Il sottoscritto informato di tutto quanto sopra,  acconsente di concedere liberatoria relativamente ai dati di cui sopra, ai sensi  del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 101/2018), esprimendo il 
consenso al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante social network come Facebook, Twitter e altri social (ad esempio pubblicandoli sulla bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip come 
Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, iMessage, etc., comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi: 
 

     ACCONSENTE        NON ACCONSENTE  
Per ricevere, mediante social network come Facebook, Twitter e altri social (ad esempio pubblicandoli sulla bacheca virtuale) 
o di altri servizi di messaggistica e Voip come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, iMassage, etc., comunicazioni 
promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi.  

 
Il sottoscritto informato di tutto quanto sopra, acconsente di concedere liberatoria  per orientare al meglio le offerte promo-pubblicitarie, il cliente ha la possibilità di consentire a questo consorzio, di attingere ai dati 
derivanti dalla profilazione, in questo caso il Consorzio, potendo verificare in dettaglio i prodotti e servizi acquistati dal cliente ha la possibilità di indirizzare ancora meglio le offerte di cui sopra, avendo conoscenza 
delle specifiche esigenze di acquisto del cliente. 
 

     ACCONSENTE           NON ACCONSENTE  
Al trattamento dei dati personali per la profilazione di prodotti e servizi acquistati dal cliente per permettere a questo consorzio 
di indirizzare ancora meglio le offerte, avendo conoscenza delle specifiche esigenze di acquisto del cliente. 

 
 
 
 
 
DATA________________                                                                       Firma______________________________________________ 
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