
DOMANDA PER ACCEDERE AI SERVIZI ON LINE
DELL’AREA RISERVATA

ISTRUZIONI

• Stampare la presente modulistica
• Compilare e firmare la domanda e l’informativa sulla

privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
• Restituire la domanda e la copia dell’informativa sulla

privacy, firmate in originale, all’Ufficio Soci Terremerse
utilizzando una delle seguenti modalità:
− posta ordinaria indirizzata a:

Cooperativa Terremerse - Ufficio Soci
Via Cà del Vento, 21
48012 Bagnacavallo RA

− consegna a mano nel Punto Vendita di Terremerse
abituale o direttamente in sede a Bagnacavallo (RA)

Al ricevimento della domanda da parte di Terremerse, verrà
inviata una mail all’indirizzo indicato, contenente i dati per
l’accesso all’area riservata.

NOTA BENE:
Il modulo relativo alla PRIVACY è OBBLIGATORIO e costituisce parte
integrante della domanda.



Domanda per accedere ai servizi online dell’area riservata per il Socio

D O M A N D A
di poter accedere ai servizi online forniti da Terremerse per i Soci COOPERATORI:

IL RICHIEDENTE

Data, ____________________

TERREMERSE Soc. Coop.
Ufficio Soci
Via Cà del Vento, 21
48012 Bagnacavallo (RA)

SI ALLEGA INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

⃞ SCADENZIARI CLIENTI
⃞ SALDO LIBRETTO RISPARMIO LIBERO
⃞ CAMPIONATURE (pomodoro, orticole, frutta da industria, etc..)

⃞ EVENTUALI ALTRI SERVIZI ONLINE (per poter accedere a nuovi servizi, senza ripetere la domanda)

Per Terremerse (nome e cognome) __________________________________________

Persona fisica e/o società di fatto Società

Il sottoscritto

Nato a                                                                                    Prov.                              Il

Residente in via

CAP                 Comune                                                         Frazione                                  Prov.

In qualità di titolare e/o Legale Rappresentante           ⃞ dell’Azienda Agricola       ⃞ della Società

Rag. Sociale

sede Legale in via

CAP                 Comune                                                         Frazione                                  Prov.

Codice fiscale                                                                        P.IVA

Telefono                                                                                 Cellulare

E-mail

PDV __________

Dichiarando di conoscere e di accettare lo statuto Sociale, di attenersi ai Regolamenti
Interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Societari e di avere preso atto
dell’allegata informativa e consenso privacy D.Lgs. 196/2003





Vers. 1 del 25/05/2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI  

Il Reg. UE 2016/679 detta la disciplina relativa alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare all’interessato, nel momento in cui i dati sono ottenuti, le
informazioni necessarie a garantirne un trattamento corretto e trasparente.
A tal proposito Vi informiamo di quanto segue:

Titolare del trattamento è TERREMERSE SOC. COOP., con sede in BAGNACAVALLO (RA) IN VIA CA’ DEL VENTO N 21,
Inoltre, potranno essere designati, quali incaricati del trattamento, il personale della Società addetto all’ufficio
amministrativo, nonché il personale addetto alle attività inerenti la gestione amministrativa e finanziaria,
opportunamente istruito e reso edotto in merito alla disciplina di cui al Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati riguardanti la Sua persona o quella dei Suoi familiari, nonché gli estremi del Suo conto corrente
bancario, è finalizzato:
1. alla procedura di ammissione a Socio, nell’esercizio di tutti i diritti nonché nell’espletamento degli obblighi e delle

attività conseguenti alla qualifica di socio, nella gestione dei conferimenti delle produzioni, nella gestione del prestito
sociale, a norma di legge, di atto costitutivo e di regolamento interno (esempio: obblighi ed attività relativi alla
partecipazione alle assemblee sociali, alla sottoscrizione ed alla gestione della quota sociale di capitale e del prestito
sociale, nonché a quelli inerenti altre attività di carattere sociale, ricreativo e culturale), nella realizzazione di progetti
di qualità per la rintracciabilità dei prodotti.

In ragione di quanto sopra esposto, la base giuridica del trattamento risulta essere la necessità di dare esecuzione al
rapporto sociale di cui Lei è Parte. Pertanto, il rifiuto al trattamento renderebbe impossibile la prosecuzione del
rapporto, non saranno più eseguibili le operazioni di diretto interesse del socio quali ad esempio: versamenti delle
ritenute a titolo di imposta sugli interessi liquidati sul prestito sociale, assunzione di cariche sociali, convocazione degli
organi sociali e informazioni sulle attività sociali della cooperativa.

2. alle procedure di profilazione esclusivamente interne alla società e non comunicabili all’esterno. La base giuridica del
trattamento risulta essere il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento finalizzato alla
personalizzazione del servizio tecnico, alla produzione di analisi statistiche con la finalità di migliorare il servizio.

3. alle procedure relative alla qualifica di Cliente per l’invio di offerte di marketing diretto di tipo promozionale. Tale
attività di trattamento sarà svolta esclusivamente previo consenso, che ne rappresenta anche la base giuridica.

I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali e nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di socio, cliente e fornitore
verranno comunicati ai seguenti soggetti:
Rete commerciale; Studi Legali; Enti di Formazione Professionale; Società di assicurazione; Società di revisione; alla
Organizzazione di Produttori (OP); Enti di certificazione della Qualità; alle Amministrazioni dello Stato; all’Amministrazione
Finanziaria e alle Società di riscossione tributi; alle società terze per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione; alla
Lega delle Cooperative competente per territorio e Lega Nazionale nonché a strutture aderenti a quest’ultima.
• I dati personali saranno conservati (periodo di conservazione) presso la scrivente società in costanza del rapporto come
Socio e fino al Suo eventuale recesso, oltre che per il tempo prescritto da specifiche norme di legge.
In qualità di interessato il Reg. UE 679/2016 le riconosce i seguenti diritti:

A. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, fatta salva la liceità del
trattamento basata sul consenso fornito prima della revoca (art. 7);
B. il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano (art. 15);
C. il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo (art. 16);
D. il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali trattati (c.d. diritto all’oblio) senza
immotivato ritardo (art. 17);
E. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento (art. 18);
F. se il trattamento si basa sul consenso e il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, il diritto alla portabilità dei

dati, consistente nella facoltà di chiedere che i dati stessi siano trasmessi ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti (art. 20);
G. il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati

personali che la riguardano (art. 21);
H. il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione (art. 22);

I. il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità dall’Autorità
stessa indicate (art. 77).

I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in quanto titolare del
trattamento, anche per il tramite di un Incaricato o inviando apposita comunicazione al seguente indirizzo Terremerse
Soc. Coop. Via Cà Del Vento 21 48012 Bagnacavallo RA.
Voglia ritornarci firmata e datata l’allegata copia della presente, dopo aver preso consapevolezza dei contenuti
dell’informativa, nel più breve tempo possibile.

Copia per il Socio, Fornitore e Cliente



COPIA DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA ALLA COOPERATIVA

Spett.le
TERREMERSE SOC. COOP.
Via Cà del Vento n 21
48012 Bagnacavallo (RA)

Bagnacavallo, lì ____/_____/_________

OGGETTO: Prestazione del consenso ai sensi dell’art. 7, Regolamento U.E. 679/2016

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (_____)  il __________________,

residente in Via__________________________________________________________________________________________

CAP___________ Comune ____________________________________PR(_____) Frazione_____________________________

In qualità di titolare e/o Legale rappresentante              dell’Azienda Agricola                      della Società

Rag. Sociale. ____________________________________________________________________________________________

Sede Legale in Via________________________________________________________________________________________

CAP________ Comune ______________________________________PR(_____) Frazione______________________________

Codice Fiscale_________________________________________  P.IVA _____________________________________________

telefono_______________________________________  Cellulare   ________________________________________________

e-mail__________________________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________________________

Dichiarando di conoscere ed accettare lo statuto sociale, di attenersi ai regolamenti interni.
Con la presente, dichiara di aver ricevuto, da codesta spett.le Cooperativa in indirizzo, ed attentamente letto l’informativa di cui
all’art. 13, Reg. U.E. 679/2016, relativamente al trattamento dei dati personali ed esprime il consenso all’esecuzione di tale
trattamento, nonché alla comunicazione dei dati medesimi limitatamente a quanto indicato nell’informativa stessa, per le
finalità e secondo le modalità in essa indicate.

Esprimo il mio consenso per:

 Finalità 1) Socio e socio conferente: nell’esercizio di tutti i diritti nonché nell’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti
alla qualifica di socio, nella gestione dei conferimenti delle produzioni, nella gestione del prestito sociale, a norma di legge, di atto
costitutivo e di regolamento interno (esempio: obblighi ed attività relativi alla partecipazione alle assemblee sociali, alla sottoscrizione ed
alla gestione della quota sociale di capitale e del prestito sociale, nonché a quelli inerenti altre attività di carattere sociale, ricreativo e
culturale), nella realizzazione di progetti di qualità per la rintracciabilità dei prodotti. Pertanto, il rifiuto al loro trattamento renderebbe
impossibile la prosecuzione del rapporto, non saranno più eseguibili le operazioni di diretto interesse del socio quali ad esempio:
versamenti delle ritenute a titolo di imposta sugli interessi liquidati sul prestito sociale, assunzione di cariche sociali, convocazione degli
organi sociali e informazioni sulle attività sociali della cooperativa

Firma ____________________________________

 Finalità 2) alle procedure di profilazione: esclusivamente interne alla società e non comunicabili all’esterno, finalizzati alla
personalizzazione del servizio tecnico, alla produzione di analisi statistiche con la finalità di migliorare il servizio

Firma ____________________________________

 Finalità 3) le procedure relative alla qualifica di Cliente per l’invio di offerte di marketing diretto di tipo promozionale.

Firma ___________________________________
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