Consorzio Italiano Panettone Artigianale – C.I.P.A.
Corso Garibaldi, 16 – 84123 Salerno

SCHEDA DI ADESIONE
Tipologia Ragione Sociale:

ditta individuale o società di persone (ss-snc-sas)

società di capitale (srl-spa)

…Il…sottoscritto___________________________________________________________________
nat__a_______________________________________il_________________Prov (___________)
residente a____________________________________________________________Prov_______
in via/piazza/contrada_______________________________________________________n°_____
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Tel/Cell_______________________________mail_______________________________________
In qualità di Titolare/Legale Rappresentante della ditta/società
________________________________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________________Prov(_____)
Via______________________________________________________________________n°______
Cap ___________ Partita IVA________________________________________________________
PEC__________________________________Sito web____________________________________
Con volume di fatturato per l’anno_________ di €______________(in lettere_________________)
Con volume di fatturato per l’anno_________ di €______________(in lettere_________________)
CHIEDE

di aderire, in qualità di Socio, al CONSORZIO ITALIANO PANETTONE ARTIGIANALE – C.I.P.A.
Per quanto sopra, dichiara di:
a) Conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto del Consorzio Italiano Panettone
Artigianale – C.I.P.A. e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso previsto;
b) Conoscere ed accettare, senza alcuna riserva il disciplinare allegato;
c) Rispettare per la produzione le modalità e gli ingredienti richiesti dal Consorzio ed allegati
alla presente;
d) Essere in possesso dei requisiti e delle necessarie autorizzazioni previsti dalle vigenti
normative per l’esercizio delle attività svolte;
e) Versare annualmente, a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato a
Consorzio Italiano Panettone Artigianale – C.I.P.A.- IBAN
IT96B0301503200000003539696, per l’acquisizione di n.1 quota consortile di adesione la
somma di:

-

€ 500,00 (cinquecento\00), per azienda con fatturato attività inferiore ad € 600.000,00(
seicentomila);

-

€ 1.000,00 per azienda con fatturato da € 601.000,00 (seicentounomila) ad €
1.500.000,00 (un milionecinquecentomila);

-

€ 2.000,00 per aziende con fatturato da € 1.501.000,00 un (milionecinquecentounomila)
in poi.

f) Esporre all’interno dei locali destinati all’attività del Consorzio e l’eventuale materiale
divulgativo predisposto dal Consorzio stesso;
g) Non modificare le caratteristiche del logo del Consorzio;
h) Promuovere e sostenere le finalità del Consorzio e non svolgere attività contrarie alle
finalità del Consorzio o che, comunque, possono arrecare danno materiale, commerciale o
morale al Consorzio e ai suoi aderenti;
i) Comunicare per iscritto a mezzo raccomandata A/R l’eventuale decisione di recedere
dall’adesione;
j) Non esporre al pubblico e non utilizzare il logo del Consorzio dopo l’eventuale recesso
dall’adesione.
Per quanto non elencato si rimanda a quanto espressamente stabilito dallo statuto.
Alla presente richiesta di adesione, si allega:
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- copia della visura camerale aggiornata.

Data________________________

Firma _____________________________________________

D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Informativa
In riferimento all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo che il trattamento dei dati che la riguardano sarà effettuato (direttamente e/o
attraverso società, enti o consorzi) per la finalità strettamente connesse alla richiesta di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito e
secondo correttezza, saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché pubblicati sul web e/o su supporto cartaceo
(guida, brochure, materiale promozionale, a diffusione nazionale ed internazionale).
Come stabilito dall’art.7 Lei ha diritto, in qualsiasi momento, a consultare, a richiedere la modifica (qualora dovesse riscontrare errori e/o
variazioni) o la cancellazione dei dati comunicati.
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati richiestigli comporterebbe automaticamente, anche senza bisogno di alcuna
comunicazione specifica al riguardo, l’esclusione dell’instaurazione o continuazione di un qualsiasi rapporto nei suoi riguardi.
Titolare del trattamento è il CONSORZIO ITALIANO PANETTONE ARTIGIANALE – C.I.P.A., avente sede legale in Salerno al Corso G. Garibaldi
n.16, nella persona del suo rappresentante legale.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo,
dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.
Data_____________________________________________

Firma_______________________________________

