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REGOLAMENTO BIOAGRICOOP PER SOCI SOSTENITORI DEL PROGETTO ORGANICITY 
2019-2021 

 
 
 
 
1. Oggetto e scopi 
 
Oggetto del presente regolamento è la definizione dei termini per l’adesione a “socio 
sovventore” Bioagricoop aderente al progetto “Organicity 2019-2021”, da questo momento 
denominato “socio”.  
L’obiettivo che la cooperativa Bioagricoop, da ora chiamata Cooperativa, dovrà impegnarsi a 
perseguire è quello di promuovere i marchi collettivi di qualità comunitaria in special modo dei 
prodotti biologici sui mercati del Sud-est Asiatico e USA così come previsto dal progetto 
Organicity, che è stato finanziato dalla UE in misura del 80% delle spese previste.  
 
 
2. Quote 
 
La quota è costituita da una quota fissa di Euro 100,00 = (Cento/00=), che rappresenta la 
quota di capitale sociale di socio sovventore della cooperativa. Il socio deve presentare la 
richiesta di adesione, che dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.  
 
 
3. Contributo straordinario 
 
Il socio si impegna a versare un contributo straordinario per la partecipazione alle azioni 
previste dal progetto Organicity, come definito nel contratto di adesione al progetto. Il 
contributo straordinario servirà a coprire le spese non incluse nell’80% di cofinanziamento 
europeo.  
La cooperativa si impegna a promuovere la conoscenza dei prodotti sui mercati terzi indicati 
dal progetto, curando la presenza dei prodotti delle aziende socie partecipanti alle 
manifestazioni previste dal progetto.  
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RICHIESTA DI ADESIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di legale rappresentante della società……………………………………………………………………… 

Indirizzo sede legale…………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA…………………………………………codice fiscale………………………………………………………………….. 

Nome ed e mail responsabile marketing/export manager……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Chiede di essere ammesso a Bioagricoop scrl in qualità di socio sovventore della cooperativa e 

si impegna a versare la quota associativa di 100 euro con bonifico bancario intestato a 

Bioagricoop scrl, Banca di Bologna fil. Calderara, cod. IBAN IT89W0888336650024000240571 

 
 
 
 
 
DATA……………………………..     FIRMA………………………………. 
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Autorizzazione dati e condivisione contenuti multimediali Bioagricoop 

 

Spett.le Azienda, 

con l’obiettivo di dare sempre maggiore visibilità alle aziende fruitrici dei nostri servizi, tra i 
quali l’offerta ai clienti esteri dei prodotti dei nostri associati, vogliamo quindi arricchire i nostri 
contenuti on line, sia sul sito ufficiale, sia sui social network aziendali: Facebook, Linkedin. 

A tal fine, intendiamo presentare ai visitatori del nostro sito e dei nostri profili social, una 
selezione di prodotti delle aziende del nostro network. Vi chiediamo quindi l’autorizzazione 
all’utilizzo dei contenuti multimediali delal vostra azienda e dei vostri prodotti, al fine di fare 
rete digitale, condividendo reciprocamente contenuti e contatti digitali.  

La proposta di un pacchetto di prodotti è sicuramente vincente nei mercati lontani.  

Ogni condivisione o utilizzo di immagini o altro materiale multimediale dei vostri 
prodotti su sito e sui social network avviene a fini promozionali e sarà accompagnato da 
rimandi diretti alla vostra realtà (tag, link, contatti etc).   

 

La presente autorizzazione è necessaria per ufficializzare la propria associazione a Bioagricoop 
e usufruire dei servizi.  

 

 AUTORIZZA L’INSERIMENTO e L’UTILIZZO DEI PROPRI DATI E DEL MATERIALE 
MULTIMEDIALE DELL’AZIENDA E DEI PRODOTTI SUL SITO E SUI SOCIAL NETWORK DI 
BIOAGRICOOP  

 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e coerentemente con quanto previsto dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il titolare del trattamento dei dati è 
Bioagricoop Scrl, Iscr. Reg. Imprese di Bologna e Cod. fisc. 02457960371, R.E.A. Bologna n. 
288984, Partita IVA 01771331202 e Iscr. Albo Società Cooperative n. A119316 con sede legale 
in via Miliani, 7 - 40132 Bologna tel. 051/0568417. Puoi ritirare il tuo consenso all’utillizzo dei 
tuoi dati, in qualunque momento scrivendo a patrizia.riso@biagricoop.it  

 
 
 
 
 
DATA……………………………..     FIRMA………………………………. 
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