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Spett.le   

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE  

della PRO ART FACTORY SOCIETA’ COOPERATIVA 

VIALE GRAMSCI, 11/B  

63073 OFFIDA (AP)  

 
Oggetto: domanda di ammissione a socio 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________ 

C.F. n.: ________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ Il ___________________ 

Residente in _________________ Cap _____ Via ________________________________________ 

Titolo di Studio __________________________  Professione: ______________________________  

Telefono ___________________________ Email _________________ 

Con la presente chiede di essere ammesso a socio cooperatore di codesta Cooperativa. 
 A tal fine: 

D I C H I A R A 
 

1. Di possedere i requisiti previsti dall’art. 7 dello statuto sociale della Cooperativa, nonché di possedere 
una esperienza professionale attinente l’oggetto sociale di _________ anni; 

2. Che con la propria adesione, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, intenderebbe instaurare 
con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata/autonoma, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento interno; 

3.  Di sottoscrive una quota sociale di Euro 50,00 (cinquanta/00);   

SI IMPEGNA 

a) A versare la quota sociale nei termini che gli verranno indicati dall’Organo Amministrativo;   

b) A versare l’eventuale sovrapprezzo per l’importo e nei termini che gli verranno indicati dall’Organo 
Amministrativo; 

c) A rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e conoscere 
integralmente; 

d) Ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
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e) A partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa anche 
attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette e al conferimento del lavoro disciplinato 
all’interno del sodalizio. 

In fede 

Offida lì _________________ FIRMA ________________________ 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento PRO ART FACTORY SOC. COOP. La informa 
che è titolare dei suoi dati qualificati come dati personali acquisiti per tramite del modulo associativo e/o nell'ambito 
dei servizi da noi prestati, al fine di raggiungere gli scopi sociali ai quali ha aderito e li conserverà fino alla sua 
cancellazione dal libro dei soci, data oltre la quale non saranno più trattati. I dati saranno trattati con il supporto di 
mezzi cartacei e digitali mediante strumentazioni e procedure idonee a garantirne sicurezza, integrità e riservatezza, 
secondo quanto imposto dal nuovo Regolamento 679/2016. I dati non saranno mai diffusi a soggetti indeterminati ma 
resi accessibili solo a personale e/o aziende partner debitamente incaricate sempre per lo svolgimento di attività 
previste dallo scopo sociale. 
Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 del Reg. UE 
679/2016 rivolgendovi al titolare del trattamento dei dati nella persona del Presidente del C.d.A. William D’angelo 
scrivendo alla seguente e-mail presidente@proartfactory.com 

 
_________________________,li___________________                 

 
 

FIRMA per presa visione dell’informativa _____________________  
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ esprime il proprio*: 

 

☐   CONSENSO, al trattamento dei dati personali per l'invio di promozioni, elaborazioni statistiche, attività di marketing 

☐ CONSENSO, ad effettuare riprese fotografiche e/o registrazioni audio/video anche realizzate da soggetti terzi 
autorizzati dalla cooperativa su qualsiasi supporto con la finalità di pubblicità, marketing, promozione della Cooprativa, di 
suoi eventi, di pubblicazioni e l’eventuale trasmissione radiofonica e/o televisiva e dichiara di non avere nulla a pretendere 
dalla Pro Art Factory Soc.Coop. e/o dai suoi referenti aventi causa in merito all'utilizzazione dei filmati e del materiale audio 
e video. 
 

__________________________________________ 
( Firma dell’interessato ) 

 
*Si precisa che non è obbligatorio conferire dati riferibili ad attività di marketing, promozionali, profilazione etc. e/o 
l'autorizzazione all'effettuazione di riprese fotografiche etc. Il diniego dei suddetti consensi non pregiudicherà lo 
svolgimento delle prestazioni riferite a Lei come socio. 
 
Allegati:  
copia del documento d’identità e del Codice Fiscale 
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