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AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
della SCODAF – Filippo Basile Soc. Coop. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a ___________________________________ 

Prov. ( ___ ) il  ________________________ residente in _________________________________________CAP ___________ 

via __________________________________________ n° _____ tel._____________ C.F. ___________________________ 

 E-mail ________________________________________________ telefono cellulare ___________________________ 

dipendente regionale di ruolo dal _________________________________________ in servizio presso l’Assessorato 

________________________________________________ Dipartimento ___________________________________________ 

con la qualifica di __________________________________ 

 CHIEDE 
a Codesto Consiglio di Amministrazione di essere ammesso a far parte della SCODAF - Filippo Basile società 
cooperativa in qualità di Socio cooperatore ed a tal fine 

 DICHIARA: 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali e giuridici; 
2. Di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa avendone ricevuto copia e di attenersi 

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; in particolare di impegnarsi a concorrere al 
raggiungimento degli scopi sociali condividendo lo spirito mutualistico della compagine; 

3. Di accettare la clausola arbitrale contenuta negli articoli 45 e seguenti dello Statuto. 
Il sottoscritto si impegna a versare direttamente agli uffici della cooperativa l’importo di € 160,10 
corrispondente alla somma del valore nominale dell’azione pari ad € 25,82 ed all'importo della rivalutazione 
dell’azione stessa pari ad € 134,28. 
Si impegna inoltre a versare, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, la somma di € ________ (minimo € 30,00) per 
ciascuna delle dodici mensilità dello stipendio a decorrere dalla prima competenza mensile successiva alla 
data di accoglimento della domanda; a tal fine autorizza il relativo Servizio dell’Amministrazione Regionale 
competente all’erogazione del proprio trattamento economico ad effettuare le relative trattenute. 
Lo scrivente comunicherà tempestivamente, secondo le modalità previste dallo Statuto, ogni variazione dei 
dati personali sollevando in tal modo la cooperativa da ogni responsabilità per i disguidi che si dovessero 
concretizzare a seguito di omesse comunicazioni di variazioni. 
Si allegano: 1) Attestato di servizio 2) Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale 3) Fotocopia ultimo 
cedolino paga 4) Consenso informato ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016_679. 
 

___________________ lì ______________________     Con Osservanza 
 
                                                                                                        _________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara di accettare la clausola arbitrale contenuta negli articoli 45 e seguenti dello Statuto. 
 

Firma ________________________________ 
 
 

 
 

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del _____________Verbale n.____________ 
 

 Si delibera / Non si delibera l’ammissione a socio                                  Il Presidente del CdA 
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CONSENSO INFORMATO  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. _________________________________ 

socio della SCODAF Filippo Basile Società Cooperativa con sede in Palermo c/o Assessorato Regionale 

Agricoltura e Foreste, prende atto che il trattamento di tutti i propri dati (identificativi, personali e sensibili) è 

necessario per ottemperare agli obblighi scaturenti dall’attuazione del rapporto sociale e delle norme contenute 

nello statuto e che gli stessi sono trattati sia in maniera cartacea che informatizzata; si prende inoltre atto che il 

trattamento dei propri dati è obbligatorio limitatamente ad instaurare il rapporto sociale con l’erogazione dei 

relativi servizi, e a perfezionare la registrazione ai sistemi software adoperati dalla SCODAF. Tale 

conferimento costituisce requisito necessario e la sua assenza implica l’impossibilità di instaurare il rapporto 

sociale con l’erogazione dei relativi servizi, e a perfezionare la registrazione ai sistemi software adoperati dalla 

SCODAF. 

I dati identificativi e personali non saranno comunicati o diffusi a terzi senza il consenso del mittente; 

possono venirne a conoscenza i soggetti nell’ambito dell’espletamento delle proprie mansioni (dipendenti) o 

funzioni (componenti consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisori contabili e consulente fiscale). 

Si da il consenso affinché i propri dati personali vengano utilizzati per ogni iniziativa che la cooperativa 

dovesse intraprendere a favore di tutti i soci ai sensi dello Statuto vigente. 

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 e 

delle altre norme vigenti in materia di protezione dei dati. 

Al socio sono attribuiti i diritti di cui all'art. da 15 a 20 del GDPR e in ogni momento è possibile ottenere 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano, opporsi al trattamento o 

chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali in possesso della 

SCODAF, salvo vincoli derivanti da obblighi di legge, inviando un’e-mail all’indirizzo: privacy@scodaf.com 

Titolare del trattamento dei dati è SCODAF – Filippo Basile società cooperativa nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. 

 

 

________________________, lì ______________ 

 

Per Accettazione 

_________________________ 

 


