DOMANDA DI ADESIONE ALLA CONFCOOPERATIVE
Data …………………………
Spett.le
CONFCOOPERATIVE VITERBO
Strada Poggino 76
01100 VITERBO
Spett.le
Confederazione Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito, 78
00193 ROMA
Oggetto: Domanda di adesione
La Cooperativa/Consorzio/Società ………………………………………………………
Sede Legale ……...……………………………
C.F. …………….………………………...
P.IVA ………………………………………………
A seguito della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione in data ……………………
Rivolge istanza di adesione alla Confcooperative secondo quanto disposto al comma 4 art. 1 del
Regolamento delle adesioni e si impegna ad osservare gli Statuti, regolamenti e deliberazioni
dell’Organizzazione confederale centrale, settoriale e territoriale.
La domanda di adesione, inviata in copia alla Confcooperative, è corredata dai seguenti documenti:
1) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale;
2) estratto della deliberazione, presa dal Consiglio di Amministrazione o dall’Assemblea,
contenente l’adesione alla Confederazione;
3) elenco nominativo dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali
probiviri;
4) copia dell’ultimo bilancio sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
e dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
La Cooperativa/Consorzio/Società si impegna, infine, a presentare ogni altra documentazione
occorrente eventuale richiesta dalla Confederazione e/o dall’Unione territoriale.
Firma del Legale Rappresentante
…………………………………………………

N.B.: Punto 4 – Sono esclusi da tale adempimento gli Enti di recente costituzione che, per legge, non abbiano approvato alcun
bilancio.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL …………………………
L’anno ……. del mese di ………………….. il giorno …… alle ore………. presso la sede
sociale della Cooperativa …………………………………………….. si è riunito il Consiglio di
amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) adesione alla Confederazione Cooperative Italiane;
2) varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione ………………………….
Funge da segretario ……………………………………..
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara

valida la seduta e

passa alla trattazione del punto 1° all’ordine del giorno in merito al quale svolge
un’ampia relazione sulla struttura organizzativa della Confederazione Cooperative
Italiane quale associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta ai sensi degli artt. 4 e 5 del
D.L.C.P.S. 1577/47.
Il Presidente rileva altresì che l’adesione alla Confederazione Cooperative Italiane
sarebbe opportuna, non solo per i qualificato servizi offerti, ma anche per i valori che
essa esprime e rappresenta nel contesto della società italiana.
Il Consiglio

di amministrazione

preso

atto

di quanto

esposto

dal Presidente

all’unanimità delibera di aderire alla Confederazione Cooperative Italiane, tramite la
Confcooperative Provinciale di Viterbo e di accettare i seguenti obblighi:
- osservare lo statuto confederale, delle unioni territoriali e delle federazioni;
- versare i contributi associativi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e
delle Unioni territoriali;
- abbonarsi a “Italia Cooperativa”;
- ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire in virtù
del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 1577/47;
- ricevere le revisioni e il monitoraggio disposte dall’organizzazione;
- fornire dati, elementi statistici ed altre notizie richieste dall’organizzazione.
Non essendovi altro da deliberare e considerato che nessuno degli intervenuti chiede la
parola, il Presidente alle ore …….. dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy).
In ordine alle finalità di raccolta e di trattamento dei dati forniti dall’Associato con la propria domanda di
adesione, la Confederazione cooperative italiane, in breve Confcooperative, comunica quanto segue.
1. Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative:
a) allo svolgimento delle finalità associative, di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto della
Confcooperative;
b) alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’organizzazione;
c) alla riscossione dei contributi associativi e di revisione cooperativa;
d) alla elezione e convocazione degli organi statutari della Confcooperative e delle sue articolazioni
territoriali e settoriali;
e) alla formazione dell’indirizzario per l’invio agli associati di comunicazioni, newsletter, circolari e del
periodico dell’Associazione;
f) all’adempimento di attività di raccolta dati, indagini statistiche, sondaggi d’opinione;
g) all’invio di comunicazioni e/o di materiale informativo, anche di natura promozionale, relativo alle
iniziative promosse da Confcooperative, dalle strutture territoriali di Confcooperative, da società
convenzionate, controllate o partecipate, anche via mail.
2. Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo sia con sistemi informatici.
Il trattamento è svolto dal Titolare, e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità
del Titolare attenendosi alle istruzioni impartite, ex art. 30 D. Lgs. 196/2003.
Tutti i soggetti nominati svolgeranno esclusivamente le operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei
limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi atti di nomina.
3. Il conferimento dei dati, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
lett. a), b), c), d) ed e).
Il mancato consenso renderà impossibile l’esecuzione del rapporto associativo con la S.V.
Il conferimento dei dati di cui ai punti f) e g) è facoltativo; in questo caso il rifiuto non comporta alcun
pregiudizio nel dare esecuzione al rapporto associativo.
Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le
eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di adesione.
4. I dati potranno essere comunicati :
- a società o enti convenzionati o partecipati da Confcooperative o sui quali Confcooperative esercita attività
di controllo e di coordinamento (quali, a titolo esemplificativo, Fondosviluppo s.p.a.; Elabora soc. coop;
Unicaf S.p.a.);
- a imprese e/o Enti con la quale la Confcooperative intrattenga rapporti contrattuali per finalità diverse;
- agli istituti bancari per la riscossione delle quote associative e dei contributi di revisione cooperativa;
- a soggetti terzi per la comunicazione di indagini il cui risultato è assolutamente anonimo.
5. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Titolare del trattamento è la Confcooperative, Borgo S. Spirito, 78 – 00193 - Roma, tel. 06/680001- fax
06/68134236 - e-mail confcooperative@confcooperative.it
7. L’art. 7, del Codice Privacy, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile.
L’interessato ha diritto di:
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.

Data………………………………..

Firma del Legale Rappresentate

QUESTIONARIO
(da allegare alla domanda)

Cooperativa

Consorzio

Società

Associazione

DENOMINAZIONE…………………………………………………………………………………..
SEDE LEGALE…………………………...............................................……………………………..
VIA……………………………………………………………………………………………………
CAP...............................
TEL………………………………..

FAX ……………………………

E-MAIL …………………………………………….
P.E.C.

(obbligatoria)

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

DATA COSTITUZIONE……………………………

DURATA…………………………

SCOPI SOCIALI ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITA’ PREVALENTE …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ALTRE ATTIVITA’…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
NUMERO SOCI …………………………
SOCI LAVORATORI N° ……………………………….
DIPENDENTI N° …………………
COLLABORATORI N°…………………..

CONTRATTO LAVORO APPLICATO …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
REVISIONE EFFETTUATA PRECEDENTEMENTE ALLA DOMANDA DI ADESIONE
DA ……………………………………………………………….. IL ……………………….
NUMERO R.E.A.: ……………………………………….
NUMERO ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE COOPERATIVE .....................................................
CATEGORIA DELL’ALBO ……………………………………………………………
NUMERO PARTITA IVA ………………………………………………………..
NOMINATIVO PRESIDENTE ………………………………………………………………………
RECAPITO ……………………………………………………TEL…………………………………
NOTE …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CAPITALE SOCIALE ………………………………………………………………………………..
FATTURATO ULTIMO BILANCIO ………………………………………………………………..
ADESIONE A CONSORZI

SI

NO

QUALE………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
IL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
………………………………………………

