Assunto dal CDA il________________
Firma (Presidente)________________

Spett.le
SEA S.C.
Sorvisc – Energia – Ambiënt
Str. Tor 25
39030 S.MARTINO IN BADIA (BZ)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Nome Cognome o denominazione Sociale)

NATO/A A

IL

/

/ 19

/

/ 19

(Luogo e data di nascita) (*)

RESIDENTE A
(Luogo di residenza o sede legale)

COD. FISC.

TEL.

E-MAIL

FAX

PART. IVA
(Se diversa dal Cod.Fisc.)

LEGALE RAPPRESENTANTE
(Nome Cognome del legale rappresentante) (**)

NATO/A A

IL

(Luogo e data di nascita del legale rappresentante) (**)
(*) Solo in caso di persona fisica
(**) Solo in caso di società non individuale

COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla società cooperativa con la sottoscrizione di una quota
sociale (minimo 25 € e massimo Euro 100.000 €) di nominali

25,00€ (Consumo calore)
+
61,00€
(Spese adesione socio)

A tale scopo, il sottoscritto
DICHIARA
 di accettare incondizionatamente lo statuto sociale;
 di impegnarsi in modo irrevocabile a partecipare alla società cooperativa a responsabilità
limitata con la sottoscrizione della quota sociale sopraindicata;
 di impegnarsi sin d'ora a versare il capitale sottoscritto nei termini che saranno
comunicati dall’organo amministrativo della cooperativa SEA, nel seguente modo:

Versamento presso la Cassa Rurale della Val Badia IBAN IT 22 C 08010 58830
000304014502
Data

/

/ 20
(Firma del richiedente o del legale rappresentante)

Richiesta di
adesioneSocioConsumoCalore.doc

1/2

Informativa ai sensi del regolamento GDPR UE/2016/679
Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Sig.ra/Sig./ Spett.le Ditta/ Società,
ai sensi del regolamento GDPR UE/2016/679 la informiamo che la SEA in qualità di titolare del trattamento dei
dati da Lei forniti, o che saranno acquisiti dalla SEA nell’esecuzione del rapporto contrattuale, provvederà a
gestire gli stessi in conformità con quanto prescritto dalla normativa citata e secondo principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti personali.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:







comunicazioni previste da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da norme
civilistiche e fiscali;
adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
attività connesse alla gestione del servizio, quali ad esempio la compilazione delle anagrafiche e statistiche
interne, la fatturazione e la regolare tenuta della contabilità;
ricerche di mercato ed invio di materiale informativo;
la tutela dei crediti e la gestione dei debiti;
finalità assicurative, in particolare per eventuali assicurazioni crediti.

In relazione alle indicate finalità, i dati personali potranno essere inoltrati ai seguenti soggetti:




autorità giudiziarie e di polizia, pubbliche amministrazioni, persone fisiche e/o giuridiche pubbliche o private,
qualora previsto dalla legge o ritenuto indispensabile ai fini della nostra attività;
istituti bancari con i quali intercorrono rapporti per la gestione dei crediti e debiti commerciali.
ditte esterne per poter erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla SEA in forma cartacea e elettronica e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento e la comunicazione dei dati, come sopra precisato, è indispensabile per la gestione della
contrattualistica. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto, con la possibilità d´interruzione del rapporto
commerciale.

I dati personali trattati dalla nostra società non sono soggetti ad altra diffusione all’infuori di
quanto in precedenza dichiarato.
La preghiamo di sottoscrivere la presente informativa in segno di accettazione.

Data

/

/ 20

(Firma del richiedente o del legale rappresentante)

Richiesta di
adesioneSocioConsumoCalore.doc

2/2

