Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
via Manzoni, 99 - 37059 Campagnola di Zevio (VR)

l/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………..................
nato/a a………………………………………………………...........................................................................il……..…….…
(C.F…………………………………………………..........................................................................……………..……..)
residente a …………………………………………………………………………….........................................prov….….….
in via…………………………………………………………...................n…………………….. cap……………………….
cell……………............................................…
email………………………....................……………………………………………….……….............
● titolare
● rappresentante legale
della ditta ………………………………....................................…………..........................................................….....................
con sede legale nel Comune di…………………….......................................................................................................................
in via …………………………………………........................................................…………..n ………
(p.iva n.……………………………..……………...............…)
L’azienda è sita nel Comune di ……............................................…………………………………………….............................
loc. …………………………………………………………..................................................…..........................................................
in via ………………………………………………………........................................................…………..n ……….………....
coltiva una superficie di …………………..….....Ha, di cui …….....………………secondo il metodo dell’agr. biologica ai sensi del
Reg. Ce 834/2007, dall’anno.................................................controllata dall'O.d.C.…..................................................
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 alla suddetta
Associazione.
Versa la quota associativa di 30,00 € (se azienda agr. o coop. agr. sociale), 100,00 € se coop. agricola, mediante
● bonifico a iban: IT 84 S 05018 11700 000012275004 BANCA ETICA
Firma leggibile 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.
Campagnola di Zevio(Vr) ___/_____/_________

Firma leggibile___________________________________

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR
Il Titolare del Trattamento Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici la informa che i dati forniti volontariamente, tramite la compilazione del
presente modulo, verranno utilizzati per le seguenti finalità:
✔
✔
✔

iscrizione a socio (se nuovo)
aggiornamento scheda associativa (se già associato)
amministrative/contabili per le quali la base giuridica sono gli obblighi normativi cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) e i suoi dati verranno conservati per il tempo indicato dalle normative applicate;
✔
promozionali/informative tramite l’invio di Newsletter ed e-mail per le quali la base giuridica è il consenso libero e specifico dell’interessato ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)  e i suoi dati verranno conservati fino alla revoca del consenso.
✔
sito web: www.aveprobi.org per le quali la base giuridica è il consenso libero e specifico dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) e i suoi dati verranno conservati fino alla revoca del consenso.
I dati personali sono trattati dal Titolare mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei
dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. I suoi dati personali, spontaneamente forniti, non verranno diffusi. Le categorie di destinatari ai
quali potranno altresì venire comunicati sono: altri associati se autorizzate dal Titolare allo svolgimento dei trattamenti; soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per
svolgere le attività connesse con le finalità sopra indicate, nominati Responsabili del Trattamento ove applicabile e soggetti a cui questi dati devono essere comunicati
in forza di un obbligo di legge. Non è previsto il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue, nel caso in cui si rendesse necessario detto trasferimento, il Titolare adotterà
le garanzie appropriate al fine di tutelare i suoi dati. Lei ha il diritto di chiedere l’accesso, cancellazione, limitazione all’uso, alla portabilità, nonché di opporsi, per
motivi legittimi al loro trattamento, così come previsto dagli artt. 15-21 del GDPR. Inoltre, relativamente al trattamento basato sul consenso, l’interessato può revocare
in qualsiasi momento detto consenso come previsto dall’art. 13 par. 2 lett. c, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Per qualsiasi richiesta, comunicazione o per ritirare il proprio consenso potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@aveprobi.org
Il Sottoscritto______________________________________________________________________________________ dichiara di:
O Prestare il consenso al trattamento dei dati personali sovraesposti
O Negare il consenso al trattamento dei dati personali sovraesposti

Campagnola di Zevio (Vr) , ____/____/________

____________________________________

Allegare copia del PAP produzioni vegetali, zootecnico e trasformazione dell'anno in corso

