Al Presidente di CASA DEL CINEMA DI PRATO Società Cooperativa
Via Carbonaia, 31
59100 PRATO
La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________________________
Cod. Fisc.______________________________nata/o a _____________________il______________________
residente in (via, cap,

città)_______________________________________________________________

recapito telefonico ______________________________e-mail_______________________________________
in qualità di legale rappresentante de_______________________________________, con sede in (via, cap,
città)_________________________________________________, Cod. Fisc.___________________________
CHIEDE
per l’associazione/ente/cooperativa/azienda da lei/lui rappresentata l’ammissione a socio di CASA DEL CINEMA
DI PRATO Società Cooperativa con sede a PRATO in via Carbonaia 31, e a tal fine
DICHIARA
• di sottoscrivere n° __20____ quote (25 € cadauna) per un valore di euro ___500___, e si impegna a versare
tale importo con bonifico bancario sul conto intestato a Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa, presso
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale 21500 di Prato, IBAN IT 70 F 0538721500000002013068,
specificando nella causale il nome del socio e “versamento Capitale Sociale”;
• di aver preso visione dello STATUTO SOCIALE e dei regolamenti interni, di accettarli incondizionatamente in
tutte le loro parti e obbligarsi all’osservanza;
• che non sussistono cause di inammissibilità, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dall’art. 2527 c.c.,
e che qualora dette cause sorgessero si impegna a darne immediata comunicazione all’organo amministrativo
della Cooperativa;
• di impegnarsi attivamente nella vita sociale dell’ente.

Data ___________________

In fede ___________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali,
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. La informiamo che tali dati verranno trattati, con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici, per l’elaborazione dei libri sociali e contabili della Cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
connessi al rapporto sociale. La comunicazione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e,
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per Casa del Cinema di Prato di dare esecuzione al
rapporto sociale e di svolgere gli adempimenti connessi. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento agli obblighi
di legge e di contratto, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati e trasferiti, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a
consulenti, aziende di credito, enti consortili a cui la Cooperativa aderisce, enti pubblici e società di assicurazioni, se previsto dalla normativa.
Tutti i dati predetti e gli atti costituenti il suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto da socio al fine del
rilascio di attestazioni o documentazione che potrebbe venire richiesta e per l’espletamento di tutti gli altri eventuali adempimenti. Ai sensi
dell’art. 7 del Codice ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare i dati, ottenere la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scrivendo alla Cooperativa.
Titolare del trattamento è Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa con sede Prato, via Carbonaia 31.

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________ nella qualità di
interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D. Lgs. n. 196/03 ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 d.lgs. n.
196/03 autorizza / dà il consenso.

Data_______________________________ firma_______________________________

