
	

 
Al Consiglio Direttivo 
Ass. Apicoltori Produttori Calabresi “Aprocal” 
Via I Maggio 46 
89851 San Costantino Calabro (VV) 
email: info@aprocal.it 

MODULO DI ADESIONE 
	
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………........................... 

nato/a a …………………………………………………...................…...........……il………………………………………….………….. 

residente in ………………………………………….. (…….) via…………………………............…………………….cap……………. 

Codice Fiscale …………………………………………....…………. recapito telefonico…………........………...................................… 

e-mail……………………………………………….......……….pec……………………………………………….....……………………. 

nella qualifica di ………………………………………………. dell’azienda ………...........……………………………......................... 

codice aziendale IT ………………………………………...........………… N. alveari posseduti............................................................  

con sede legale in ………………………………….. (…..) via …………………..........…………......……………….. cap …………..… 

Attività prevalente …………………………............................................ P. Iva ……………………….................………………........... 

iscritto alla Camera di Commercio di ………….…………….................................. n. REA…………………....................................... 

o l’azienda opera in regime Biologico Ente Certificatore ........................................................................................; 
o  l'azienda opera in regime Convenzionale 

CHIEDE 
di associarsi ad Aprocal - Associazione Apicoltori Produttori Calabresi (organizzazione non lucrativa) con sede legale in San 

Costantino Calabro (VV), via I Maggio 46. A tal fine dichiara di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il 

Regolamento Interno dell’associazione, impegnandosi a rispettare gli stessi in ogni loro parte, unitamente ai provvedimenti 
legalmente adottati dagli organi sociali. Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy dell’associazione; di 
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e 
del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme; di dare il proprio consenso all'uso dei dati 
personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di 
iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione; di impegnarsi a fornire se richiesti i dati relativi a proprio allevamento apistico in termini di 
codice univoco aziendale e consistenza dell’allevamento (numero alveari e nuclei/sciami)Si impegna, inoltre, a 
corrispondere la quota annuale di adesione (salvo variazioni deliberate dai competenti organi dell’associazione e 
previamente comunicate) di euro 50,00 per Socio professionista e di euro 30,00 per Socio hobbista/sostenitore (inferiore a 30 

alveari). Il pagamento della quota annuale dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, tramite versamento diretto 

oppure a mezzo bonifico bancario intestato ad Aprocal: IBAN - IT 59 T 08887 42830 000 000 500494 
	
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
	 Sì  No 
	
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web e sui punti strategici di comunicazione utilizzati dall’associazione. 
	 Sì  No	
	
	
	

................................................ li, ........................... 
Timbro e/o Firma 

	
	

(allegare documento di identità) 
 


