
 

 

 
 

 
Al Consiglio d’Amministrazione 
della Società Cooperativa SALUTE & TERRITORIO Scrl 
 
Il sottoscritto  
nato a  
residente in  
di cittadinanza italiana, di professione MEDICO di FAMIGLIA 

codice  fiscale _________________ piva______________ 

essendo in possesso dei requisiti legali e statutari per entrare a 
far parte della Cooperativa,  

 
 

CHIEDE 

 
Di essere ammesso come socio della Cooperativa SALUTE & TERRITORIO Scrl. A norma dell’articolo 5 
dello Statuto dichiara di essere medico di medicina generale convenzionato negli elenchi della 
Medicina di Famiglia. 
A norma dell’articolo 5 dell'Atto Costitutivo dichiara di obbligarsi a sottoscrivere e versare una quota 
sociale di 300 €. che andrà a costituire il capitale sociale della cooperativa. 
Inoltre a norma dell’articolo 7 dello statuto Sociale, e a corrispondere una eventuale quota 
associativa annua, in nessun caso restituibile, definita di anno in  anno dal CdA a fronte 
dell’andamento di bilancio. 
Con la presente dichiara di obbligarsi, all’atto della sottoscrizione, secondo quanto previsto dagli 
articoli 6 e 7 dello Statuto,  

 al versamento della tassa di ammissione (ha la funzione di rimborsare le spese della 
procedura per l'inserimento del nuovo soggetto ) se e nella misura stabilita da CdA e in 
nessun caso restituibile entro e non oltre il  15esimo  giorno della sottoscrizione della 
domanda 

 al versamento del capitale sociale sottoscritto in un’unica soluzione entro e non oltre il  
15esimo  giorno della sottoscrizione della domanda 

 al versamento dell’eventuale sovrapprezzo (intento dei soci di creare una riserva) 
approvato dall’assemblea dei soci su proposta del CdA 

 
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del  
nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti delle quote di cui  agli articoli 6 e 7 dello Statuto 

Trascorso un mese dalla comunicazione dell’accettazione senza che siano stati effettuati i 
versamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 6 e 7 dello Statuto, la delibera diventerà inefficace.  
Dichiara altresì di conoscere ed obbligarsi ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni 
degli Organi sociali. 
 
In attesa di accoglimento della presente domanda porge distinti saluti. 
 
 
Data……………………………………….  firma del richiedente  
 
 
 
 



 

Informazioni da fornire all’interessato 

Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP –GDPR Reg. UE 2016 / 679) 
 
 
Gentile Socio 

Desideriamo informarti che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) prevede la 
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali. Tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei tuoi 
diritti (art. 5 GDPR). 
 
Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
_ Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR):  
Gestione della posizione di socio, elettiva attiva e passiva, contributiva secondo il Regolamento soci e 
del versamento della quota di capitale sociale sottoscritto;  
Adozione di iniziative a favore della categoria della Cooperazione, compresa la stipulazione di accordi, 
convenzioni, facilitazioni con società secondo lo Statuto della Cooperativa Salute & Territorio. 
_ Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1: 

I dati relativi al socio verranno comunicati al Co.S, Consorzio di Cooperative a cui la Cooperativa 
Salute & Territorio aderisce  e non verranno altrimenti diffusi.  I dati potranno essere richiesto o 
concessi ai soli fini di aggiornamento e verifica di qualità dalla Asl di appartenenza e dell’Ordine dei 
medici.  
Alcuni dati, limitatamente a quelli necessari all’esecuzione dei servizi ricevuti da soggetti con i quali la 
Cooperativa Salute & Territorio farà accordi o convenzioni per l’acquisto di beni e servizi, in caso di 
adesione espressa del socio all’opportunità, potranno essere comunicati a Società, Enti, o Compagnie, 
sempre verificando la congruità dei dati richiesti con le finalità del trattamento.  
I soli dati anagrafici potranno essere comunicati, previo consenso specifico, a Società editrici per 
l’invio di riviste periodiche di interesse della categoria, approvate dalla Cooperativa Salute & 
Territorio o dal Cos. 
 

_ Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che il titolare non ha l’intenzione di 
trasferire i dati dell’interessato ad un paese terzo. 
 

Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni: 
_ La durata del trattamento prevede le specifiche normative di legge in materia civilistica / 
commerciale e fiscale (p.to a) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 

_ L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 del 
GDPR prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo 
riguardano (potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle 
specifiche materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 
18 GDPR), nel caso dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del 
titolare comunicarlo agli eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri 
impossibile o manifestamente sproporzionato). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo 
all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR); 
 
_ Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa deriva da 
obblighi a cui è soggetto il titolare del trattamento e che il loro mancato conferimento non 
consentirebbe l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto. 
 
Il titolare del trattamento è Salute & Territorio Scrl Via Silvestrini, 7 - 37135 Verona (VR). 
 



 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD – DPO) è il Sig. Cristiano Coin, mail: 
ccoin@evoconsulting.it il RPD – DPO fungerà da punto di contatto tra Lei ed il titolare del 
trattamento. Lei potrà perciò contattare il RPD per tutte le questioni concernenti il trattamento dei 
Suoi dati personali e per l’esercizio dei propri diritti. 
 
 
 
Consenso dell’interessato (presupposto di liceità al trattamento art. 6 RGDP - GDPR) 
La base giuridica relativa al conferimento dei dati consiste in un obbligo legale a cui sono tenuti il 
titolare e l’interessato, mentre per le seguenti finalità viene richiesto consenso esplicito: 
 
Comunicazione a Società editrici per l’invio di Periodici informativi 

 presto il consenso  nego il consenso 

Indicare nel caso di consenso al trattamento gli estremi di contatto (indirizzo, mail, cellulare): 

__________________________________________________________________________________ 

 

Comunicazione a Società ed Enti convenzionati per l’accesso a condizioni di favore nell’ambito di 
convenzioni stipulate dalla Cooperativa Salute & Territorio o al Co.S 
 

 presto il consenso  nego il consenso 

Indicare nel caso di consenso al trattamento gli estremi di contatto (indirizzo, mail, cellulare): 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

DATA: _____/_______/20___ 

 

 

COGNOME E NOME: 

__________________________________________________________________  

 

 

FIRMA 

________________________________________ 


