
 
A.P.O.O.A.T. 
Assoc. Prod. Olio d’ Oliva Acliterra 
Via Salvatore De Renzi,22 
83100 Avellino 

 
 
Oggetto:      Attività Reg. Ce 867/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNUALITA’ 2014/2015 -   
AZIONE 2.B - Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate sui criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché loro 

diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica. 
 

Domanda di partecipazione 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ___/____/_____ a _______________________________  

e residente in __________________________________ (____) alla via ________________________________________________n°_____________ 

tel ______________________________, cell.+39 _____________________________________ C.F.: _______________________________________ 

in qualità di titolare/familiare  dell’azienda olivicola (se presente inserire la ragione sociale dell’azienda) ____________________________________ 

P. IVA o (C.F.): _________________________________________con oliveti siti nel comune di____________________________________________  

alla località_________________________________________________ per un numero complessivo  di piante pari a circa_____________________; 

CHIEDE 

di poter partecipare, nell’ambito delle Attività previste dal Progetto, alle iniziative del programma previsto da Codesta Associazione,  in particolare: 
 

 Partecipazione al corso  di formazione per olivicoltori presso la sede di CARIFE (AV); 

 Adesione al disciplinare di coltivazione; 

 Assistenza ed monitoraggio all’applicazione del disciplinare; 
 

 
All’uopo dichiara: 

- Di essere socio dell’Associazione; 
- Di essere a conoscenza del Progetto e delle attività da esso previste; 
- Di non essere beneficiario di altri interventi dello stesso tipo finanziati dal Reg. Ce 867/08.  
- Di aver ricevuto copia del disciplinare di coltivazione e produzione adottato  dall’ Associazione che si impegna ad adottare; 

Si impegna a:  
- Collaborare con i tecnici addetti al Progetto incaricati dall’Associazione; 
- Di eseguire, nei modi e tempi dettati dai tecnici e dall’Associazione, le operazioni e attività prescritte per la buona riuscita del progetto; 
- A conservare e detenere con cura e diligenza le eventuali attrezzature avute in dotazione dall’Associazione per lo svolgimento delle 

attività del Progetto stesso che restano in ogni caso di proprietà dell’Associazione e  destinate esclusivamente alle attività del Progetto; 
 
_______________, li ____/____/_______ 

in fede                                                                                      
___________________________ 

 

Allega copia Documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Consenso 
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa fornita dal Titolare in ottemperanza all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, riportata in calce, e 
presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi enunciate. 
 
_______________, li ____/____/_______ 

in fede                                                                                      
___________________________ 

 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

L’Apooat Soc. Coop. a r.l.  è titolare di una banca dati gestita ed alimentata sia dalle proprie Strutture territoriali che dalla Sede centrale. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati forniti verranno inseriti nella nostra banca  dati. 
1. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari ed alla comunicazione dei servizi ed iniziative proposte dalla Cooperativa e dal Sistema 
ACLI a qualsiasi livello, nonché da enti e/o società da esse promosse e/o partecipate. 
2. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento dei fini 
statutari, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e nel rispetto delle modalità previste dall’art. 11 del D.lgs. 196/03 (modo di raccolta, utilizzo, aggiornamento, 
pertinenza e conservazione). 
3. I dati potranno essere comunicati: 
• alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle legge e dai regolamenti; 
• alle organizzazioni sindacali e/o enti e/o società  e/o associazioni appartenenti al sistema ACLI al fine della gestione comune delle risorse e della informazione sulle 
iniziative e servizi proposti per la migliore realizzazioni degli scopi statutari della Cooperativa. 
• alle strutture ACLI previste dallo Statuto ACLI. 
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della domanda o richiesta in oggetto e la loro mancata indicazione reclude la formalizzazione della 
domanda e la sua valutazione ai fini dell’ammissione stessa. 
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03 , e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di  chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
6. Il Titolare del trattamento è il Presidente della Cooperativa. 
7. Il Responsabile del trattamento è il Presidente, o se istituito, il Direttore amministrativo della Cooperativa, Via Salvatore De Renzi, 22, 83100 Avellino, 0825/22258 
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