
Sig. ………………….……………….… 
Via ……………………………..………. 
80046 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
Tel. ……………………… 
 Al Consiglio di Amministrazione della 
 GEORGIANA - Società Cooperativa a r.l. 
 Sede legale 
 Via De Lauzieres, 46 
 80046 - S. Giorgio a Cremano (NA) 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione a Socio della cooperativa GEORGIANA. 

Il sottoscritto Sig. …………………………….………... nato a ….…..……….……………. il 

………………. e residente in Via ………..……..………………, 80046 - S. Giorgio a Cremano (NA), 

di cittadinanza ……………………., C.F. ……………………….……………………… proprietario 

dell’immobile sito in via …………………….……………., S. Giorgio a Cremano (NA) identificato 

con l’interno N° ……… confinante a Nord con …………………..………………………………… a 

Est con ………….………………………..…. a Sud con ………….………………………………  e a 

Ovest con ……..………………………..……………… 

CHIEDE 

a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione: 
- di essere ammesso come Socio della GEORGIANA Soc. Coop. a r.l.; 
- di sottoscrivere la quota di ammissione; 
- di versare le quote approvate. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i boxes e i posti auto saranno realizzati su aree 
comunali in virtù di concessione alla cooperativa del diritto di superficie della durata non superiore a 
novanta anni ed accetta l’obbligo di destinare il box e/o posto auto assegnatogli a pertinenza dell’unità 
immobiliare di sua proprietà, l’obbligo di non cedere separatamente da quest’ultima il box e/o posto 
auto assegnatogli e l’obbligo di consentire la trascrizione dei suddetti patti e divieti presso la 
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di far parte di un fabbricato il cui ingresso è sito in un raggio di 
metri lineari trecento dal baricentro dell’area d’intervento, di conoscere ed accettare lo statuto sociale 
e il regolamento interno e si impegna al rispetto delle norme negli stessi contenute ed accetta le 
deliberazioni e quote già effettuate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Colgo l’occasione per fare i miei più cordiali saluti. 

S. Giorgio a Cremano, …….. / …….. / ………… 

 Firma 
 (di tutti i comproprietari) 

Allegati: 1) Attestazione di proprietà ………………………………….……………. 
 2) ………………………… 
 …………………………… 



G E O R G I A N A  Società Cooperativa a r.l. 
Via De Lauzieres, 46 
80046 - S. Giorgio a Cremano (NA) 
 
 
 
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” la società 
GEORGIANA Soc. Coop. a r.l. in qualità di titolare del trattamento, specifica: 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati avviene: 

- per assolvere ad obblighi di legge in materia fiscale e contabile; 
- per dare esecuzione ad una specifica prestazione contrattuale; 
- per l’emissione di documenti di trasporto, fatture, note di accredito e tutto ciò che concerne la gestione amministrativa; 
- per un efficace conduzione dei rapporti finanziari e commerciali. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati in forma scritta e su supporto magnetico, elettronico, telematico per l’intera durata dei rapporti con 
Voi instaurati e successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
NATURA DEI DATI 
Pur essendo volontario fornire i propri dati, diviene obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge, 
pertanto l'eventuale rifiuto a comunicarli al successivo trattamento, potrà determinare l'impossibilità di ottenere quanto 
specificato sopra. 
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati presso la nostra struttura ma, per ragioni di carattere operativo possono essere comunicati a terzi, 
quindi, in dettaglio ne verranno a conoscenza: 

- i dipendenti, all’interno della società nel regolare svolgimento delle mansioni loro assegnate, autorizzati ed 
espressamente identificati ed istruiti sui vincoli imposti dal nuovo Codice e gli addetti all’Ufficio commerciale 
amministrativo; 

- soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale intrinseco, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti loro affidati, studi professionali, istituti di credito, società finanziarie ed 
assicurative, spedizionieri, aziende di trasporto; 

- amministrazioni finanziarie, aziende o enti pubblici per assolvere ad obblighi di legge; 
- società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali. 

L’art. 7 del Codice della Privacy riconosce all’interessato alcuni diritti: 
- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- il diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della logica 

applicata in caso di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, del 
responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2, dei soggetti o categorie di soggetti a cui i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati; 

- il diritto di avere: l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. L’attestazione che 
nel momento in cui tali operazioni venissero eseguite, ne saranno messi a conoscenza tutti coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso che siffatto adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di 
mezzi spropositato rispetto al diritto tutelato; 

- il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti al1o scopo della raccolta, compreso il caso di invio di materiale pubblicitari, di vendita diretta, di 
compimento di ricerche di mercato e di comunicazioni commerciali. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Eventuali richieste possono essere avanzate rivolgendoVi direttamente alla GEORGIANA Soc. Coop. a r.l. i cui dati 
anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente. 
 
 
 

Firmare per presa visione ______________________________ 
 


