Spett.le
Consorzio Vini Venezia
Sestiere San Marco 2032
30124 - VENEZIA
Richiesta iscrizione alla compagine sociale del Consorzio Vini Venezia
I_ Sottoscritt_ ___________________________ nato a_________________ il_________ In qualità di
Titolare/Rapp. Legale dell’azienda__________________________________________________________
avente sede legale in________________________ prov._____ via_______________ C.A.P.___________
sede operativa in___________________________ prov.______ via______________ C.A.P.___________
indirizzo postale in__________________________ prov.______ via______________ C.A.P.___________
Tel_____________ Fax _____________ e-mail _______________________________________________
sito internet ______________________ Indirizzo posta certificata ________________________________
Partita I.V.A.______________________________ Cod. Fisc.____________________________________
Iscrizione Registro Imprese ________________________
CHIEDE di essere ammesso alla compagine sociale del Consorzio Vini Venezia
A tale fine dichiar_ di
a) Conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, a tutti gli obblighi disposti dallo Statuto sociale
vigente e dal suo regolamento di applicazione, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, oltre
che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.
b) Consente al Consorzio e ad enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari
di dati inerenti l’amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed
aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi del D.lgs. 196 del 2033,
avendo preso visione dell’informativa sul retro.

Informa che appartiene alla/e seguente/i categoria/e
PRODUTTORE DI UVA
DOC Venezia DOC Piave
DOC Lison-Pramaggiore

DOCG Lison

DOCG Malanotte

VINIFICATORE
DOC Venezia DOC Piave

DOC Lison-Pramaggiore

DOCG Lison

DOCG Malanotte

IMBOTTIGLIATORE
DOC Venezia DOC Piave

DOC Lison-Pramaggiore

DOCG Lison

DOCG Malanotte

Il sottoscritto precisa ancora che la persona designata a rappresentare questa Azienda a tutti gli effetti,
presso codesto Consorzio è il Signor:
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Residente a ____________________________Via _______________________________n°___________
Telefono______________________ Fax __________________ e-mail ____________________________

 designa come referente tecnico il Signor.
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Telefono______________________ Fax __________________ e-mail ____________________________
 designa come referente marketing-promozioni il Signor.
Cognome _____________________________________ Nome _________________________________
Telefono______________________ Fax __________________ e-mail ____________________________

Ai fini di identificare le caratteristiche dell’azienda, si dichiara inoltre che:
Capacità complessiva Hl ………………………………..
Il vino è ottenuto da uve:
proprie;
proprie ed acquistate;
acquistate;
l’Azienda non vinifica e acquista mosti e vini;
l’Azienda vinifica ed acquista mosti e vini.
Il vino prodotto viene commercializzato:
in bottiglia;

- circa % …………………

in damigiana;

- circa % …………………

in cisterna;

- circa % …………………

La cantina dispone di :
impianto di imbottigliamento - Bottiglie ora n° ……………….;
impianto per la spumantizzazione;
l’Azienda si avvale di imbottigliatore terzista.

Distinti saluti.

lì …………………………………

------------------------------------------------------(timbro e firma)

Il Consorzio Vini Venezia, ai sensi del D.Lgs 196/2003
Chiede
Il consenso al trattamento parziale o totale di tutti i dati personali attualmente in nostro possesso e che ci saranno successivamente
da Voi comunicati o verranno comunque in nostro possesso, nell’abito del rapporto consortile.
Tali informazioni riguardano le seguenti categorie di dati:
dati anagrafici
 indirizzi, telefono, fax e-mail
 dati necessari ai fini fiscali
 coordinate bancarie

 dati relativi alla produzione
 dati relativi alla commercializzazione
 dati organolettici e chimici Vs. prodotti

 dati relativi a Vs soci o associati
 dati economici relativi all’azienda
dati di bilancio

Il trattamento è seguito per le seguenti finalità:
 tenuta protocollo e indirizzari
 tenuta contabilità generale
 tenuta contabile fiscale
 determinazione quote e contributi
 pubblicità

 studi e ricerche
 adempimento obblighi statutari
 esecuzione obblighi di legge
 incarichi di controllo e vigilanza

analisi e controlli
 gestione di convenzioni per le forniture
 tenuta libro soci
 gestione sito internet

Ed è a seguito sia manualmente che con l’ausilio di mezzi informatici, salvo quelli relativi alla situazione economica e patrimoniale
che saranno conservati su supporti cartacei.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento agli obblighi di legge, i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati a:
 società elaborazione dati
Ed il trattamento dei dati:
 terze persone fisiche
 consulenti esterni del Consorzio
 istituti di credito;
 persone giuridiche
 enti e associazioni per le finalità connesse ai rapporti per le finalità connesse
soggetti pubblici e
privati che prestano garanzie  pubbliche amministrazioni

