DOMANDA DI ADESIONE
SOCIO ORDINARIO
Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’

(Azienda/Società/Cooperativa/Consorzio)

…………………………………..………………………………………………………………. Tel: ________________
Fax: _______________e-mail: …………………………………… (contatto di riferimento: sig……………………..)
con Sede Legale in ……………………………………….(CAP_____) Via……………………..………… N°____
P. Iva e C.F. ________________/_______________ iscritta alla CCIAA di ………………………… con n° _____
in data ___/___/____ con Frantoio Oleario ubicato in……........................................................ Prov.(……)

DICHIARA
1. che il fatturato dell’azienda proviene per oltre il 50% dall’attività di trasformazione e/o commercializzazione di oli di oliva vergini;
2. che l’impresa svolge le seguenti attività: molitura (conto proprio si no ),(conto terzi si no ), commercializzazione (sfuso si
no ), (confezionato si no ), confezionamento (conto proprio si no ),(conto terzi si no ),
3. che aderisce in via esclusiva all’Associazione Italiana Frantoiani Oleari con sede legale in Roma, P. Iva 08857841004 e di non essere
iscritto ad altre Associazioni attinenti l’attività di molitura/commercializzazione olio e che, pertanto, sono da ritenersi nulle altre
adesioni ad associazioni che abbiamo stessa finalità;
4. di aver preso visione dello Statuto pubblicato sul sito internet dell’AIFO ed averlo accettato integralmente;
5. di sottoscrivere la quota associativa annuale, pari ad Euro 240,00 ed effettuare il pagamento tramite

bonifico bancario

Intestato a:
Istituto Bancario:
Causale:
IBAN:

AIFO - Associazione Italiana Frantoiani Oleari
CR Firenze – BIC CRFIIT3F
Pagamento quota Iscrizione
IT56 C061 6038 0201 0000 0000 321

6. dichiara di non aver subito negli ultimi cinque anni procedimenti penali passati in giudicato per reati commessi con l’attività olearia.

In fede
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
Data ___/___/____

…………………………….
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti
verrà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa ed operativa dell’Associazione. I Suoi dati personali
verranno comunicati sempre e solo in ottemperanza ad obblighi contrattuali, di legge o Statuari ad Enti/Aziende/Professionisti/Coordinatori che
partecipano all’attività associativa. Naturalmente le comunicazioni sono limitate ai soli dati necessari all’Ente destinatario per l’espletamento dei propri
compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003 rivolgendosi direttamente ad A.I.F.O. (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) in via Rocca di Papa, 12 – 00179 Roma titolare del trattamento in
parola.

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
……………………………..…

