
SPETTABILE 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 
FAMIGLIA COOPERTIVA DI BRONZOLO A PREVALENZA MUTUALISTICA 
VIA NAZIONALE, 39 

39051  BRONZOLOBZ 
 
Bronzolo, il __/__/___ 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO. 
 
 
ll/la sottoscritto/a ________________________________ 
 
Nato/a ________________________________________ prov. (_______), il ___/___/___ 
 
Residente a ____________________________________ prov. (_______) 
 
In via località ___________________________________  

N. tel. _________________________________________  
 
Di professione __________________________________  

Codice fiscale __________________________________  
 
Presa visione dello statuto sociale chiede di essere ammesso/a a socio di codesta spettabile 
società, dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti, per I'ammissione a socio, 
impegnandosi a sottoscrivere 100 quote del valore di euro 0,26 per un totale di euro 26,00 da 
versare contestualmente alla presentazione della presente richiesta di ammissione a socio. 

Relativa alla gestione dei propri dati personali, il sottoscritto: 

1 Consente espressamente, ai sensi degli articoli I 1 e 20 della Legge 31112/96 n 675, alla 
Famiglia cooperativa la raccolta, l'utilizzo, la comunicazione e/o diffusione, alle finalità e condizioni 
di seguito riportate dei propri dati personali così come fomiti nella compilazione del presente 
modulo di richiesta. 

2 Dichiara di conoscere e consentire che i dati da lui fomiti vengano inseriti nella banca dati 
dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane – A.G.C.I. Alto Adige Südtirol, della 
Federazione trentina delle Cooperative e del consorzio SAIT e possono essere usati per finalità 
istituzionali, commerciali e promozionali e/o di vendita nonché per statistiche ovvero per l'invio di 
materiale promozionale, quale ad esempio la rivista "Cooperazione tra Consumatori", mediante 
consultazione, elaborazione e raffronto. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo ed un 
eventuale rifiuto di fomirli comporta esclusivamente la rinuncia a ricevere le proposte, le offerte o 
gli altri materiali di cui sopra. I predetti dati potranno 

altresì essere comunicati ad altre società per le quali sono stati raccolti. 

3 Si riserva il diritto di consultare, modificare o cancellare i dati a lui relativi, ovvero opporsi al loro 
utilizzo, ottenendo conferma dall'esecuzione di quanto sopra nonché conferma dell'avvenuta 
comunicazione di quanto richiesto ai soggetti cui i dati sono stati eventualmente comunicati o 
diffusi, scrivendo alla Famiglia Cooperativa di Bronzolo Soc. Coop, a prevalenza mutualistica -via 
Nazionale, 39 - 3905 l / Bronzolo (BZ). 
 
 
 

Firma per esteso del Richiedente      Data 


