
 

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  
“CONDIFESA RAVENNA” 

 

Il sottoscritto ……………............……………………………..........., nato a …………………...…………, 

il …………….. e residente a ………….....……………………, in via ………………………........……., 

CAP...........................; Codice Fiscale: ….…...........……................................................, numero di 

telefono/cellulare ............................................................................................; in qualità di imprenditore 

agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. / legale rappresentante della società 

..................................................................................................................., esercente esclusivamente attività 

agricola di cui all’art. 2135 c.c., con sede legale a .....................................………………………………, 

in via ………………………………., C.F.: ...........…………….....................………….., P.IVA. 

n.………...............…................ C.U.A.A. .………………………………. a ciò appositamente delegato 

dalla delibera del Consiglio di Amministrazione,  
 

Email: ....................................................................   *NON desidero iscrivermi al servizio newsletter :  

Posta Elettronica Certificata - Email PEC: ………………………………………………………………... 
 

dopo aver preso visione dello statuto sociale e del regolamento interno e dichiarando di conoscerli ed 

accettarli in ogni loro parte 

RICHIEDE 
 

di poter aderire all’Associazione “Condifesa Ravenna” divenendone socio a tutti gli effetti dalla data di 

comunicazione dell’ammissione. 

Al fine di rendere possibile tale adesione ed in conformità alle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 dello 

statuto, lo scrivente  

DICHIARA 
 

1. di condurre/che la società conduce in forza del titolo di proprietario e/o affittuario e/o altro titolo i 

seguenti poderi: 
 

 

 

a. comune………………………………………...   

tipologia di coltura           UVA DA VINO,  

tipologia di coltura           FRUTTA,   

tipologia di coltura           ALTRI PRODOTTI,  

 

b. comune…………………………………………  

tipologia di coltura           UVA DA VINO, 

tipologia di coltura           FRUTTA, 

tipologia di coltura           ALTRI PRODOTTI,  

_________________________________________________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL CONDIFESA 

Importo Pagato:    Fotocopia Documento:    Collegato a ................................................................ 



 

c. comune…………………………………………..  

tipologia di coltura           UVA DA VINO, tipologia di coltura           FRUTTA,  

tipologia di coltura           ALTRI PRODOTTI,  

 

2.  di gestire /  che la società gestisce a titolo di ……………………………. i seguenti allevamenti: 

d. comune…………………………., ubicazione………………….allevamento di  ………… 

numero capi ……………., tipo di specie…………….., categoria produttiva ……………...; 

e. comune…………………………., ubicazione………………….allevamento di  ………… 

numero capi ……………., tipo di specie…………….., categoria produttiva ……………...; 

3. altri prodotti assicurabili:  SERRE           STRUTTURE             APICULTURA   

4. di impegnarsi al contestuale versamento delle quote di ammissione determinate dall’Assemblea 

Ordinaria dei Soci; 

5. di impegnarsi al versamento della quota e/o del contributo annuo a norma dell’art. 19 dello 

statuto sociale, nella misura determinata dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al 

valore della produzione annua denunciata;  

6. di impegnarsi a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle 

forme di difesa adottate dal Condifesa qualora i contributi deliberati dall’Assemblea, quelli 

provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro 

copertura; 

7. di impegnarsi ad osservare le norme dello Statuto sociale e del Regolamento; 

8. di non aderire / che la società qui rappresentata non aderisce ad altro condifesa o organismo 

similare operante nel medesimo territorio (vedi allegato); 

9. di autorizzare l’Associazione al trattamento dei dati personali/societari, anche esterno 

all’associazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 e del Dlgs. 196/03 

(e successive modifiche ed integrazioni) ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. 

 

          *Dichiaro di non avere mai assicurato in codesto o altro condifesa le mie produzioni nelle ultime 

5 annate agrarie. (Tale indicazione, come da piano assicurativo 2019, consente di avere massima 

contribuzione con parametro uguale a tariffa agevolata). 

 

____________,_____________________ 
(Luogo)                   (Data) 

            In fede 

        _____________________________ 
                   (Firma Leggibile)  
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto .......................................................................................... nato a .............................................. 

il ....................................residente in ......................................................................................................., in 

qualità di .......................................................................................................................... dell'impresa 

individuale/società ...................................................................................................................................  
                                               (indicare anche la forma societaria) 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

Dichiara: 

in qualità di aspirante Socio del Condifesa Ravenna che si avvale delle iniziative di difesa delle 

produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle 

scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame come 

previsto dal D. Lgs. n. 102/2004 con il contributo dello stato, l’assenza di partecipazione ad altri 

organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di 

attività del Condifesa Ravenna. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Condifesa entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a socio, Le 

comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Condifesa Ravenna in persona del Presidente Pro-Tempore con sede in Ravenna. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo condifesa.ravenna@asnacodi.it 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento del Condifesa di difesa e dalle delibere assunte dagli organi competenti. In particolare, i Suoi 

dati saranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, organizzazione, conservazione con riferimento all’adesione al Condifesa e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per la copertura delle produzioni 

contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali avversità atmosferiche, epizoozie, variabilità dei prezzi. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

Il Condifesa tratta i Suoi dati personali lecitamente in base al contratto di associazione da Lei sottoscritto al momento dell’adesione. Il trattamento è necessario: all’esecuzione dei servizi funzionali alla esecuzione 

del rapporto associativo; all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Condifesa. Il trattamento è altresì basato sul consenso da Lei espresso di volta in volta su richiesta del Condifesa. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei Suoi dati personali impedisce l’adempimento da parte del Condifesa di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere le finalità indicate e comunque per tutto il periodo di adesione al Condifesa e, 

successivamente, per il tempo in cui il Condifesa sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

1. a società o enti che forniscano al Condifesa servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Condifesa; 

2. ad organismi associativi quali l’associazione regionale dei consorzi di difesa e l’associazione nazionale dei consorzi di difesa (Asnacodi); 

3. a consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

4.  a istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

5. a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

6. ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge tra cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed enti a questi collegati. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Condifesa l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 

trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Condifesa - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un 

formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 

data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 

di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Attraverso la firma sotto riportata acconsento a che il Condifesa ponga in essere le attività sopra descritte per le quali presto il consenso rappresentando la base giuridica del trattamento. 

 

____________,_____________________ 
(Luogo)                   (Data) 

        _____________________________1 
                (Firma del Dichiarante) 
 

1 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite un incaricato oppure via fax. 



 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Allegati alla presente Domanda di Iscrizione a Socio del Condifesa 

Ravenna sono necessari i seguenti documenti: 

 

 Fotocopia di un Documento di Identità del richiedente. 

 Quota di iscrizione per l’anno 2019 (come stabilito dall’Assemblea 

Generale dei Soci del 23-05-2019): Euro 10,00. 

 Nel caso di richiesta di iscrizione a Socio del Condifesa Ravenna di 

imprese individuali/società recesse da altri Condifesa o organismi 

similari (diritto d’opzione) è necessario compilare ed inviare anche 

l’allegato alla domanda Modello D (diritto d’opzione), prelevabile sul 

sito internet nella sezione Modulistica.  

 

 

La domanda può essere presentata direttamente presso i nostri uffici, dal lunedì 

al venerdì, negli orari consueti al mattino dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio 

dalle 14.30 alle 18.30 (venerdì fino alle 17.30), oppure inviando tutta la 

documentazione in busta chiusa al nostro indirizzo in Via dell’Aida 17, 48124 

Ravenna. L’aspirante Socio può comunque già recarsi presso le agenzie di 

assicurazione per mettersi in copertura in qualsiasi momento. 
 

Il primo Consiglio di Amministrazione dal ricevimento, provvederà all’analisi 

della domanda e se accolta attribuirà un numero di Socio del Condifesa, che 

sarà comunicato in seguito attraverso posta prioritaria.  

 

 

Le principali notizie in merito all’attività del Condifesa si potranno trovare 

sempre aggiornate sul sito internet www.condifesa.ra.it 

 

Nel caso di necessità o per qualsiasi informazione o comunicazione si può 

contattare il nostro ufficio al numero di telefono 0544-407236 o all’indirizzo 

email condifesa.ravenna@asnacodi.it 


