Spett.le
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
CAMST Soc.Coop. a r.l.
Via Tosarelli, 318 – Fraz. Villanova
40055 CASTENASO (BO)

87-89/

SOCIO COOPERATORE

90/

SOCIO COOPERATORE/DIPENDENTE DIMESSO

90/
SI

DIPENDENTE GRUPPO CAMST

NO

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO ULTERIORI AZIONI DI SOVVENZIONE
Io sottoscritto _________________________________________
COGNOME

____________________________________________
NOME

nato il _______________________________ a ________________________________________________ ( ____________ )
COMUNE
PROV.
residente in __________________________________________________________ ( ___________) cap ______________
COMUNE
PROV.
Via _______________________________________________________ nr. _____________ tel. _____________________
CODICE FISCALE

E-mail _________________

NAZIONALITA' _________________SESSO

M

F

chiedo con la presente di essere ammesso a socio sovventore, persona fisica, di codesta cooperativa.

DICHIARO
- che intendo sottoscrivere n. ____________ azioni del valore nominale di Euro 26,00 per un ammontare complessivo di
Euro_____________________ che mi impegno a versare entro 30gg. dalla sottoscrizione a mezzo:
Bonifico su cc intestato a Camst, Banca _____________________Iban _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Assegno NON TRASFERIBILE intestato a Camst Soc. coop a r.l.
Contante (Max. € 999,99)
- di essere a conoscenza di quanto disposto dallo Statuto di codesta cooperativa e di impegnarmi ad osservare tanto
quest’ultimo quanto i regolamenti interni e le deliberazione legittimamente adottate dagli organi sociali;
- di impegnarmi a non svolgere attività vietate ai sensi degli Artt. 6 e 12 dello Statuto sociale senza preventivo assenso del
Consiglio di Amministrazione;
- di essere a conoscenza degli Artt. 16 e 18 dello Statuto riportati sul retro della presente;
- di richiedere l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui dividendi e/o sulla rivalutazione gratuita ex art. 7 L. 59/92
che saranno corrisposti, trattandosi di partecipazione “non qualificata”, ai sensi della Lettera c-bis) del comma 1 dell’art. 81 del
D.P.R. 22/12/1986 n. 917, e non relativa all’impresa, ai sensi dell’art. 77 del citato D.P.R. 917/86;
- di autorizzare la Cooperativa, nel caso in cui essa corrisponda dividendi, a liquidarmi detti importi solo al raggiungimento di
Euro 10,00 fermo restando che i dividendi di minore importo verranno accreditati dalla Coooperativa su un conto infruttifero
fino al raggiungimento della suddetta cifra per poi essermi liquidati.

Lì ____________________

IN FEDE______________________________

RISERVATO ALLA COOPERATIVA
Ammesso con delibera C.d.A. del _______________________
|__|____|____|
(entro 30 gg. dal ricevimento domanda)
Respinto con delibera C.d.A.del _______________________

RAG. 2

CAMST Soc.Coop. a r.l. - VIA TOSARELLI N. 318, FRAZ.VILLANOVA – 40055 CASTENASO (BO)
Ricevo Euro _____________in conto quota sociale sottoscritta dal Socio sovventore ________________________________
Lì _______________________

L’incaricato ______________________________

Informativa ex art.13, D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy), CAMST S.c.r.l., pur essendo
le informative richieste necessarie per l’esecuzione di un rapporto obbligatorio di cui è parte l’interessato, informa l’interessato medesimo, ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1) I dati personali richiesti verranno trattati al fine di rendere possibile lo svolgimento del rapporto contrattuale con Voi in essere, ed in
particolare: compilazione di anagrafiche, statistiche interne, tenuta della contabilità di clienti e/o fornitori, fatturazione, gestione del credito,
soddisfacimento degli obblighi previsti da norme di legge.
2) L’inoltro dei dati non è obbligatorio, ma rappresenta onere necessario per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e, in
generale, per eseguire obblighi di legge. L’eventuale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto o il suo corretto
svolgimento o l’adempimento degli obblighi di legge, anche fiscali.
3) I dati personali potranno essere trattati anche per svolgere studi e ricerche statistiche.
4) I dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla scrivente o alle strutture esterne
preposte allo svolgimento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stesso. I dati, inoltre, potranno essere comunicati o divulgati
a società controllate o controllanti al fine di concludere analogo contratto o per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2. I dati potranno
anche essere comunicati a società terze che si rendessero cessionarie dei crediti nascenti dalle forniture effettuate, nonchè ad organi
giudiziari, amministrativi, ecc., su loro espressa richiesta o per disposizioni di legge. I dati in questione potranno essere divulgati a Istituti di
Credito e Finanziarie per disposizioni di pagamento, per cessioni di credito e per ogni altra operazione analoga.
5) Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste dall’art.11 del D.Lgs. 196/2003 - tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4, comma 1°, lett. a),
D.Lgs. 196/2003 necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 3. Tali trattamenti verranno
effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs. 196/2003 l’interessato ha diritto di ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
b) 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;
c) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
d) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha altresì il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’art.154, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 196/2003,
l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, nonchè di opporsi in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è la CAMST S.c.r.l., con sede in Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 318, Responsabile è il Sig. Eligio
Laurenzi, i soggetti Incaricati del trattamento sono coincidenti con gli addetti alle funzioni aziendali come individuate internamente al titolare
del trattamento stesso.
ESTRATTO STATUTO: SOCI SOVVENTORI
Art. 16 - Requisiti
Sono denominati soci sovventori coloro che investono capitali nella cooperativa, non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e non partecipano
alla gestione mutualistica.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
A ciascun socio sovventore non potrà essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato; il numero complessivo dei voti
attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai soci con diritto di voto.
L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.
Art.18 – Azioni di sovvenzione
(omissis)
Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le azioni possedute, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con esplicita indicazione del numero delle azioni che intende alienare, del prezzo pattuito e dell'aspirante acquirente.
Il Consiglio di Amministrazione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può, in via alternativa, indicare un diverso acquirente di
proprio gradimento ovvero richiedere altra proposta da parte del venditore.
Nel caso che il Consiglio non si avvalga di tale facoltà, decorso il suddetto termine, il socio sovventore è libero di effettuare la cessione nei confronti
dell'aspirante acquirente indicato nella propria comunicazione. è fatta comunque salva la facoltà di recesso del socio sovventore nel caso in cui il Consiglio si
sia viceversa avvalso di tale facoltà.
Il socio sovventore potrà inoltre recedere in tutti i casi previsti dall'art.2437 del C.C. nonché qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento
stabilito dall'assemblea. In questi casi, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale,
eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.24 5° comma lett.D) del presente statuto.
Ai soci sovventori si applicano inoltre le ipotesi di esclusione previste dall'art. 2466 c.c. nonché dall'art.12 del presente statuto in quanto compatibili.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

