Spett.le
Consorzio Co.Sm.An.
Corso Sacchirone, 27
10022 Carmagnola (TO)
Fax 0110162351
PEC cosman@pec.cosmanpiemonte.it
E-mail info@cosmanpiemonte.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE COME NUOVO CONSORZIATO
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________________________ il __________________
residente a _________________________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________________________________________________________
Fax _______________________________________________________________________________________________________
Cellulare ___________________________________________________________________________________________________
Azienda Agricola denominata __________________________________________________________________________________
che conduce in qualità di ______________________________________________________________________________________
sita nel comune di ___________________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________________________________
CUAA ____________________________________________________________________________________________________
P.Iva ______________________________________________________________________________________________________
N.ro Iscrizione Registro Imprese _____________________________ alla CCIAA di ______________________________________
CAA _____________________________________________________________________________________________________
Regime IVA
☐
ORDINARIO
☐ SPECIALE
Presa visione dello Statuto del Consorzio di Difesa Co.Sm.An. fa domanda di essere ammesso in qualità di consorziato 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 l’impegno al versamento della quota di adesione determinata
dall’Assemblea e l’eventuale contributo annuo.
Alla presente domanda vanno allegate:
- copia dei PAI (piano assicurativo individuale), propedeutici alla definizione del contratto assicurativo, contenenti i dati aggiornati,
così come delineati nel fascicolo aziendale;
- copia del fascicolo aziendale, aggiornato e validato;
- Nell’impossibilità di validare il fascicolo a causa di ulteriori aggiornamenti in corso, copia della bozza fascicolo in lavorazione
alla data della richiesta variazione.
- modulo consenso privacy Consorziato debitamente compilato e sottoscritto;
- copia di un documento di riconoscimento valido.
Data ___________________

Firma ________________________________________

Visto:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

____________________________________________
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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 consorziato, 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 CO.SM.AN. con sede in Torino Corso Stati Uniti, 21 in persona del Presidente Pro-Tempore;
2. Associazione nazionale Condifesa, Asnacodi, con sede in Roma via Bergamo, 3 in persona del Presidente protempore;
Il Consorzio può essere contattato mediante PEC all'indirizzo: cosman@pec.cosmanpiemonte.it
Asnacodi può essere contattata mediante PEC al seguente indirizzo: asnacodi@pec.asnacodi.it
Art. 2
Finalità del trattamento dei dati
3. 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.
4. 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.
Art. 4
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
1. 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. 5
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.
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. 6
Comunicazione dei dati
1. I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
Sede legale: C.so Sacchirone 27 – 10022 Carmagnola (TO)
C.F. 08958570015
Tel. 0110162350 – Fax 0110162351
Registro Imprese di Torino REA 1013880
info@cosmanpiemonte.it – cosman@pec.cosmanpiemonte.it - www.cosmanpiemonte.it

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. 7
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.
Art. 8
Diritti dell’interessato
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),
a)

1.

1.

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),

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).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo PEC del Consorzio
CO.SM.AN..
g)

2.

Io sottoscritto/a

Codice fiscale

___________

acconsento a che il Consorzio CO.SM.AN. ed Asnacodi pongano in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Lì,

Firma
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