
   Al Consiglio Direttivo  
dell’Associazione Veneta  

dei Produttori Biologici e Biodinamici 
via Manzoni, 99 

37059 Campagnola di Zevio (VR) 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
nato/a……………………………………………………….....................................................................il……………......................…………..........…(C.F……
……………………………………………..........................................……………..…….......................................................................)  
residente a ……………………………………………………………………………............................................................................prov…............. 
in via…………………………………………………………… ………......................…......................           .....n……………………..  cap…………………… 
Tel ……………………….....................................……….................……cell…………......…............................................……………………… ……… 
fax………………...............................................email…………..........……………....................…………………………………............……… ……….... 
O   titolare  
O   rappresentante legale della ditta:      O  individuale                   O  società 
denominata...................................................................................................................................................................................... 
con sede legale nel Comune di…………..........………….................................................................................………………………………… 
in via ………………………………………….................................................................…………………………………..…...................n ……………...…… 
(p.iva n.……………………………..……………...............………………………….....………………) tel........................................................................ 
fax …............................................................................ e-mail ….................................................................................................... 
tipologia di impresa (indicare il settore, es. cantina, panificio, negozio, ecc:): 
….......................................................................................................................................................................................................      
L’azienda è sita nel Comune di …….......................................................……………………………………………...................................…. 
prov. ….............................loc. ……………………………………………………….......…...................................................................................... 
in via ………………………………………………………...............................................................…………………………. …………..n ……….….....…….... 
tel. …..................................................................................... fax. …............................................................................................. 
e-mail ….......................................................................................................................................................................................... 
coltiva  O  si     O  no    un'azienda agricola la cui superficie è di Ha…………………..…....... di cui Ha 
…….....….....………controllati secondo il metodo dell’agricoltura biologica ai sensi del Reg. Ce 834/2007, dall'anno 
….....................        
ha sede nel comune di ….................................................................................................................... prov. …......................... 
loc. …................................................................. Via …...................................................................................................... n. ….... 
tel. …........................................................................................... fax …....................................................................................... 
e-mail …..............................................................................................................e viene controllata dall'O.d.C denominato: 
…......................................................................................................................  

CHIEDE 
di essere ammesso/a come socio/a dell’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici.  
A tal fine dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni statutarie, in particolare dei requisiti d’ammissibilità  e 
non ammissibilità alla suddetta Associazione. Inoltre, versa la quota associativa di di:  
500€ la quota associativa per i non agricoltori che hanno un fatturato superiore a 5 milioni di euro  
100€ la quota associativa per i non agricoltori che hanno un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro 
 mediante: 
O   bonifico a iban: IT 91 S 05018 12101 000012275004 BANCA ETICA 
 
Estratto dello Statuto 
Art. 5 Requisiti 
Potranno far parte dell’Associazione i produttori agricoli biologici e biodinamici che operano in conformità ai Regolamenti 
Comunitari vigenti in materia di agricoltura biologica e biodinamica; potranno altresì essere soci altri operatori iscritti nell'elenco 
degli operatori biologici della Regione Veneto, purchè il loro fatturato sia in prevalenza ottenuto da prodotti da agricoltura 
biologica o biodinamica certificata. E' vietata espressamente la temporaneità alla partecipazione alla vita associativa. 
Art. 7. Accettazione delle adesioni 
Il Consiglio Direttivo decide entro quattro mesi sulla domanda di ammissione, dandone comunicazione all'interessato entro un 
mese dalla deliberazione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente. L'eventuale mancata ammissione deve essere 
motivata. 
Allega, (solo nel caso di società,) copia della delibera dell'organo statutariamente competente che autorizzi la proposizione della 
domanda e l'assunzione dell'obbligazione conseguenti all'eventuale accoglimento (come da art. 6 dello statuto). 
Data……………………………………                                          Firma........................................................................................................... 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In seguito alla Sua Richiesta di Adesione , Le comunichiamo che i suoi dati personali verranno inseriti nei nostri archivi. I dati da noi raccolti 
vengono trattati, anche mediante sistemi informatici, per i seguenti scopi: 
1 In attuazione di specifiche disposizione di legge; 2 In attuazione degli scopi statutari della ns. Associazione; 3 Allo scopo di inviarle circolari o 
documentazioni che riterremo di suo interesse. I trattamenti indicati sono necessari per assicurare un corretto rapporto associativo. I suoi diritti 
sono dettagliatamente esposti nell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e si riassumono nella Sua facoltà di richiedere in ogni momento 
la conferma, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati da noi elaborati. I dati da noi raccolti sono da considerarsi riservati, pertanto 
verranno comunicati a terzi solo in ottemperanza di specifici obblighi di legge o in seguito ad una sua autorizzazione scritta. Titolare del 
trattamento è l’Associazione in indirizzo, responsabile della riservatezza e della corretta elaborazione dei dati è il Presidente in carica. 
Il sottoscritto, vista l’informativa fornita a norma di legge 675/96, esprime il proprio consenso al trattamento inerente i dati personali. 
 
Firma......................................................................................................... 


