
         

 

 

     Spett.le  CdA Co.Di.Pr.A. 

       Consorzio Difesa Produttori Agricoli 

       Via Giusti, 40 – 38122 Trento 

Spett.le  Comitato di Gestione del “Fondo COOP” 

Via Giusti, 40 – 38122 Trento 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………….………………….………………..….…………. 

nato a ……………………………………………..…..…… il …………………..….... residente a 

 ………………………………………………..… via ………………………………… n. …………  

e.mail ………………………………….. tel. cell. …………………………………………. Codice 

fiscale ………….……………….. titolare dell’azienda …………………..……..….. con sede a 

..………………………………… 

 

INCARICA 

La Società Cooperativa agricola …………..……………………………….. con sede in 

…………….………, che accetta, ad anticipare in nome e per conto proprio il contributo 

associativo per l’adesione al sistema di gestione del rischio per la stabilizzazione del 

ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche per associati conferenti di cooperative 

agricole”; 

 

DICHIARA 

- Sin d’ora di rinunciare, a favore della Cooperativa …………….…………….., 

all’eventuale indennizzo concesso o concedibile in relazione agli eventi coperti ed 

autorizza quindi la cooperativa a trattenere gli importi liquidati a tale titolo. 

- Di autorizzare il consorzio ad accedere al sistema informativo della Pat, per la 

consultazione del proprio fascicolo aziendale; 



CHIEDE 

- Di essere ammesso a far parte del Consorzio in qualità di socio assumendo 

espressamente l’impegno di osservare le norme statutarie che dichiara 

espressamente di conoscere, nonché le deliberazioni degli organi sociali. A tal fine 

allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

L’incarico e la rinuncia di cui al presente atto hanno valenza fino a revoca. 

 

 

 

Data, ………………….    Firma del dichiarante ……………………….. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 

30/06/2003  “PRIVACY” 

 

 
Il Socio prende atto che, per lo svolgimento delle funzioni e degli scopi statutari del Co.Di.Pr.A., i 

dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività di stipula e di gestione delle 

assicurazioni agricole agevolate di cui al Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004; dalla L.P. 

4/2003 ; dall’Art. 68 del Regolamento CE 73/2009, misura attivata con art. 11 del Decreto 

Legislativo 31 luglio 2009; da OCM Vino, di cui al Regolamento CE n. 479/2008 art. 14 e 1234/07 

art. 103-unviecies secondo le seguenti finalità: 

• finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato, 

• finalità connesse agli obblighi rivenienti da Leggi o da regolamenti, da organi di vigilanza e 

disposizioni impartite da autorità competenti, 

• finalità funzionali all’attività del Codipra. 

Qualora il Socio neghi il proprio assenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra, è 

consapevole che il Co.Di.Pr.A. non potrà gestire le operazioni per l’ottenimento dei benefici 

finanziari previsti dal Decreto Legislativo n. 102 del 29/03/2004, dalla L.P. 4/2003; dall’Art. 68 del 

Regolamento CE 73/2009, misura attivata con art. 11 del Decreto Legislativo 31 luglio 2009; da 

OCM Vino, di cui al Regolamento CE n. 479/2008 art. 14 e 1234/07 art. 103-unviecies 

 

Accetto 

 

Non accetto 

 

 

 

 

Data_______________                                                 Firma  ______________________ 

 


