
 

 FOA ITALIA - Frantoi Oleari Associati  
Via XXIV Maggio 43 00187 – Roma 

e-mail: info@foaitalia.it  pec: foaitalia@pec.agritel.it 

DOMANDA DI ADESIONE 
SOCIO ORDINARIO 

 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di Legale Rappr. 

dell’Azienda/Società/Cooperativa ________________________________________ Titolare / amministratore 

____________________ con Sede Legale in _______________________________ (CAP_______) 

Via_________________________________________ N° ___________ P. Iva ____________________________ 

C.F. ___________________________ con Frantoio Oleario sito in _________________________ Prov. _______ 

dedicato all’attività di produzione in conto proprio  conto terzi ; con capacità di molitura pari a Kg   _____ / 8 

ore e cap. di stoccaggio pari a hl ________ ; con impianto a   presse  continuo.   

Tel: ____________ cell. ____________ e-mail: _______________________ PEC _________________________ 

propone istanza di ammissione ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’Associazione FOA ITALIA Frantoi Oleari 

Associati, e a tal fine  

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti adottati, di averli accettati 

integralmente e senza condizioni assieme alle deliberazioni già assunte dagli Organi dell’Associazione; 

2. di aderire in via esclusiva a FOA Italia – Frantoiani Oleari Associati con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 

43 e, conseguentemente, si obbliga ad operare eventuali recessi da altre associazioni concorrenti ovvero con 

identiche attività svolte da FOA Italia; 

3. di procedere all’immediato versamento della quota associativa di euro 50,00 a mezzo bonifico bancario su 

conto corrente dell’Associazione non appena ottenuto il nulla osta all’ammissione; 

4. di impegnarsi a comunicare ogni  variazione del proprio indirizzo, sede legale , indirizzo e-mail e indirizzo di 

posta elettronica certificata. 

ALLEGA 

 

copia del Documento di Riconoscimento e del Codice Fiscale del titolare dell’impresa individuale, ovvero se 

trattasi di società, del Rappresentante Legale, con visura camerale della società stessa, copia dell’atto 

costitutivo e dello statuto;  

dichiara di non aver subito negli ultimi 5 (cinque) anni procedimenti penali passati in giudicato per reati 

commessi con l’attività olearia.  

 
Data _________ 

 
(Timbro e firma del Legale 

Rappresentante) 
______________________________
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 FOA ITALIA - Frantoi Oleari Associati  
Via XXIV Maggio 43 00187 – Roma 

e-mail: info@foaitalia.it  pec: foaitalia@pec.agritel.it 

INFORMATIVA 

RESA AL SOCIO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR) 

In ossequio a quanto disposto dal GDPR La informiamo che i dati raccolti saranno trattati per lo svolgimento 
delle attività istituzionali e per la gestione del rapporto associativo (ad es. attività amministrative, contabili, 
fiscali, esercizio dei diritti associativi, comunicazioni istituzionali, applicazione dello statuto etc.). Il 
conferimento dei dati personali è necessario per poter procedere alla domanda di adesione: l’eventuale rifiuto 
di fornirli comporterà l’impossibilità di procedere in tal senso.  

I dati personali saranno trattati da incaricati preposti alla raccolta delle adesioni e il trattamento sarà effettuato 
principalmente con sistemi informatizzati e telematici e parzialmente in modalità cartacea.  

I dati personali non saranno diffusi, fatto salvo l’invio obbligatorio previsto dalla legge alla Pubblica 
Amministrazione e all’amministrazione finanziaria, e potranno essere comunicati a coloro che perseguono gli 
scopi previsti dallo Statuto associativo (ad es. altri soci trasformatori, distributori, organizzazioni di produttori 
agricoli e loro associazioni di rappresentanza etc.). 

Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Associazione FOA ITALIA Frantoi Oleari Associati con sede in 
Roma, Via XXIV Maggio 43, indirizzo email info@foaitalia.it nei confronti del quale potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione). 

 

 

 

Luogo e data ________________ 

                                                                                                                                                    

 

 

Firma______________________ 

 

 

 

 

 

 

La domanda di adesione, assieme alla documentazione richiesta, può essere inviata a FOA Italia per posta 
elettronica al seguente indirizzo: info@foaitalia.it 
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