
persona giuridica

Iscrizione al Libro Soci al N.   (a cura del Consiglio di Amministrazione)    ………………

della Società/Ente/Organizzazione/Gas…  

Riferimento telefonico… x
x

Il/a sottoscritto/a dichiara di conoscere lo statuto di Tatawelo* e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le 
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. Il/a sottoscritto/a si impegna a versare la Quota Associativa  di 25 

EURO  ( UNA TANTUM ), come stabilito dalle norme statutarie, subito dopo l'accettazione della domanda di ammissione 
da parte del Consiglio di Amministrazione, con Bonifico Bancario specifico, intestato a:

Dichiarazione di consenso 
ai sensi della Direttiva Europea sulla tutela delle persone e del trattamento dei dati, recepita in Italia

il 04/05/2016, denominato GDPR -Regolamento UE 2016/679, entrato in vigore il 25/05/2018.
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della Direttiva Europea succitata, prendo atto che l’ammissione a socio di Tatawelo* richiede il 

trattamento dei miei dati personali da parte della Cooperativa stessa. Pertanto per quanto riguarda il trattamento, da parte di Tatawelo*, dei miei dati ai fini 
della mia ammissione a socio, della conseguente qualifica di socio e per il perseguimento delle finalità sociali della Cooperativa, sempre nei limiti in cui esso 
sia strumentale per le specifiche finalità suindicate, consapevole che il mancato consenso non consentirà alla Cooperativa di dare esecuzione alle operazioni 

conseguenti alla mia ammissione a socio, dò il consenso.

Data   (gg/mm/aaaa)

x
x

Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio di Amministrazione in data   ………………….

                        Firma    >>>>>>   
FIRMA DIGITALE: firmare su un foglio bianco e rilevare tale firma tramite scanner o foto, salvare la 

firma nel pc e poi inserirla tramite "inserisci immagine" in questa casella >>>>>>
FIRMA CARTACEA: stampare e firmare in originale, inviare scansione.

persona fisica

CHIEDO l’ammissione a socio di TATAWELO* in quanto

x

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO  (version 2021-01)

Il/La sottoscritto/a… (Cognome Nome)

Riferimento e-mail…

Nato/a il…   (gg/mm/aaaa)       a…

Residenza… (indirizzo completo, con CAP)

in qualità di…   (Referente/ Presidente/ Socio/ ecc)

con sede in… (indirizzo completo, con CAP)
Partita IVA n…

Codice Fiscale…
Riferimento telefonico…
Riferimento e-mail…

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di TATAWELO *
Via Alberto Nota 6  -  10122 TORINO
 (* Cooperativa Di Consumo - Impresa Sociale)

Codice Fiscale…

TATAWELO Società Cooperativa - Impresa Sociale
Via Alberto Nota 6 - 10122 Torino (TO)

BANCA POPOLARE ETICA SCARL - Filiale di Firenze
IBAN   IT 43 E 05018 02800 000011173069


