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L’Adesione alla Società Consortile a r.l. AGIRE, soggetto gestore del Polo di Innovazione 
Agroalimentare è effettuata in due fasi: una prima in cui viene sottoposta la richiesta di 
adesione all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e, una seconda che si attua dopo che il 
CdA ha deliberato l’ingresso in qualità di socio dell’azienda richiedente.  
 
 
Documenti necessari da sottoporre all’attenzione del CdA: 
 

1. Richiesta di ammissione a Socio (v. Modello 1) a cui devono essere allegati: 
1. Documento identità del legale rappresentante dell’azienda in corso di validità; 
2. Visura CCIAA di data non anteriore a 3 mesi alla richiesta di ammissione a socio; 
3. Modello Dichiarazione IVA relativo all’ultimo esercizio; 
4. Statuto della Società; 

2. Dichiarazione  di (v. Modello 2): 
1. accettazione dello Statuto 
2. accettazione del Regolamento Interno 
3. accettazione delle delibere finora assunte dal CdA 
4. impegno a sostenere la gestione del Consorzio  versando il contributo annuale di 

cui all'articolo 10 dello Statuto; 
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (v. Modello 3) a cui deve essere allegata: 

1. Fotocopia del documento di identità o passaporto in corso di validità 
 
Dopo  l’approvazione del CdA  e la delibera di ammissione a Socio,  l’Azienda sarà contattata 
da AGIRE Scarl e dovrà: 
 

1. Provvedere, entro 30 giorni dalla data in cui è stata deliberata la sua ammissione a 
socio, al versamento della quota sociale a carico di ogni impresa, determinata in 
base alla tabella riportata di seguito ed inviare copia del bonifico alla Società AGIRE ed a 
compilare il modello per l’aumento del capitale (v. allegato 6) In mancanza del 
versamento, l’istanza di ammissione sarà ritenuta nulla.  

 
              
Classe 

Volume d’affari Quote di sottoscrizione (*) 

A < 200.000 €   250,00 
B da 200.001 a 500.000 500,00 
C da € 500.001 a 1.000.000 1.000,00 
D da € 1.000.001 a 5.000.000   2.500,00 
E da 5.000.001 a 10.000.000 4.000,00 
F da 10.000.000 a 20.000.000   5.000,00 
G > 20.000.000   10.000,00 
H Università e Istituti di Ricerca   2.000,00 
I Associazioni di categoria 1.000,00 

  
(*) approvazione Assemblea 16.12.2012  
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Con l’accettazione della richiesta di ammissione il socio si impegna a versare annualmente la quota di 
contribuzione annuale prevista dall’art. 10 dello statuto aziendale. L’ammontare della quota annuale è pari a:  
 

              
Classe 

Volume d’affari Quote di sottoscrizione (*) 

A < 200.000 €   125,00 
B da 200.001 a 500.000 250,00 
C da € 500.001 a 1.000.000 500,00 
D da € 1.000.001 a 5.000.000   1.250,00 
E da 5.000.001 a 10.000.000 2.000,00 
F da 10.000.000 a 20.000.000   2.500,00 
G > 20.000.000   5.000,00 
H Università e Istituti di Ricerca   2.000,00 
I Associazioni di categoria 1.000,00 

  
 
 
 
È possibile effettuare il versamento della quota di adesione su uno dei due conto corrente riportati di 
seguito: 
 000000578935 ABI 05387   CAB 15301   IBAN IT56Q0538715301000000578935 aperto presso la 
“BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA” filiale di Teramo – Agenzia 1  intestato ad AGIRE 
– AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità - Soc. Cons. a r.l., Zona Industriale Servizi – Sant’Atto (TE). 
 
 
 
 
 

2. Formalizzazione adempimenti sito web e privacy (i documenti saranno richiesti 
assieme alla comunicazione di ammissione a socio): 

a. Compilazione scheda sito web (v. Modello 4); 
b. Fornire modello privacy timbrato e firmato dal legale rappresentante (v. Modello 

5);  
c. Fornire logo; 
d. Se si vuole fornire brochure azienda in formato pdf (eventuale); 
e. Se si vuole fornire max n. 5 foto rappresentanti l’azienda e/o la produzione 

(eventuali); 
 

 
I documenti elencati di sopra devono essere inviati firmati in originale ad AGIRE Scarl – Zona Industriale 
Sant’Atto c/o Assindustria Servizi srl– 64100 Teramo.  
È tuttavia ammessa la possibilità di anticiparne una copia via e-mail agli indirizzi: info@poloagire.it; pec: 
agireteramo@legalmail.it. 
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Modello 1: Richiesta di ammissione a socio 

 
 
Fac-simile da redigere su 
CARTA INTESTATA  

Al Consiglio di Amministrazione  
della Società consortile 
“A.G.I.R.E. soc. cons. a r.l.” 
TERAMO 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………….. nat… a ………………….. il …………………..  , con 

domicilio civile e fiscale in …………….………… alla via …………………………….……, C.F. 

………………………………..   Carta Identità n° ……………………………………….. rilasciata dal 

Comune di …………..……………… in data …………………………..  nella sua qualità di 

Amministratore unico e legale rappresentante  dell 

………..……………………………………………… con sede in …………………………   Via 

…………………………………………. N°  iscrizione  Registro Imprese 

………………………………………..  Codice  ATECO ………………………  C.F. 

………………………. P.I. ……………………………….. Tel. ……………………………… Fax 

………………………….. e-mail ………………………………….. Capitale sociale 

………………………….,  

 

c h i e d e  

 

di essere ammesso, in qualità di socio, alla Società AGIRE Soc. cons. a r.l.. 

 

In attesa, saluta cordialmente.  

 

         Timbro e Firma  

 

Data ………… 

 

All.   

1. documento identità legale rappresentante 
2. visura  CCIAA 
3. Mod.  Dichiarazione IVA relativa all’ultimo esercizio 
4. Statuto della Socità 
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Modello 2: Dichiarazione di accettazione 
 

 
 
Fac-simile da redigere su 
CARTA INTESTATA  

 
Al Consiglio di Amministrazione  
della Società consortile 
“A.G.I.R.E. soc. cons. a r.l.” 
TERAMO 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto …………………………….. nat… a ………………….. il …………………..  , con 

domicilio civile e fiscale in …………….………… alla via …………………………….……,  nella 

sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante  dell’Azienda  

………..……………………………………………… con sede in ………………………… ,   a 

seguito della istanza di ammissione a Socio della AGIRE Soc. Cons. a r.l.,  

 

dichiara 

 

- di  accettare il contenuto dello Statuto e del Regolamento Interno  della AGIRE Soc. cons. a r.l.; 

- di accettare le Delibere fino ad oggi assunte dal Consiglio di Amministrazione; 

- di impegnarsi a sostenere la gestione del Consorzio  versando il contributo annuale di cui 
all'articolo 10 dello Statuto; 

  

 

Cordiali Saluti . 

 

         Timbro e Firma  

 

 

 

Data …………… 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28 DICEMBRE 200, N. 445) 

 

 

 (da compilarsi singolarmente a cura di ciascuna impresa aggregata al Polo di Innovazione) 

 

Il/La Sottoscritto/a  _________________________________ ____________________________________________ 
(Cognome) (Nome) 

nato/a a   __________________________________________________ (____) il ____________________ 
(Comune) (Prov.) (Data di Nascita) 

residente a   ________________________________ (_____) in  ___________________________________ 
(Comune) (Prov.) (Indirizzo) 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

Documento d’Identità N.________________________________  con data scadenza  ____________________________ 

rilasciato da  ________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato 
decreto, nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa sottoindicata, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 200, n. 445, 

 
Denomininazione e ragione sociale: ______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________  Partita IVA  ___________________________________ 

 

Sede legale  __________________________________________________________________________________ 

 

Iscritta al Registro Imprese di  __________________________________              n.______ il ____/____/___ 

 

Iscritta all’Albo Imprese di  __________________________________              n.______ il ____/____/___ 

 

 

 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
Direzione Sviluppo Economico 

Servizio Programmi Intersettoriali 
 

POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013 
Attività I.1.2. Sostegno alla creazione dei poli di Innovazione  

Modello 3: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 



 7 

DICHIARA 

 

 
L’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06. 
 
 
Si allega: 

- Fotocopia del documento di identità o passaporto in corso di validità; 

 

 
 
 
Luogo e Data …………………..     Timbro e firma 
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Modello 4: Scheda sito web 

 

 

Scheda per sito web azienda ________________________________ 
 

Ragione Sociale:   

Sede Legale:   

Sede Operativa:   

P. IVA e C.F.:   

Numero di 
Telefono:  

 

Fax:   

Email:   

Pec:  

Sito Web:  
Tipologia:   

Settore 
Merceologico 

 

Sottosettore 
Merceologico 

 

Breve descrizione 
dell'azienda, della 
produzione o del 
servizio erogato 
(max. 15 righe):  
 
 
 

 

Nome referente e/o 
ulteriori note: 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER UTENTI E ASSOCIATI 

Ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679 
 

AGIRE – Soc. Cons. a r. l. 
 
La AGIRE Soc. Cons. a r. l., ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
Generale UE 2016/679 (di seguito “RGDP”) sulla protezione dei dati 
personali e con riferimento ai dati personali richiesti dalla stessa 
nell’ambito delle prestazioni di servizi e per le finalità perseguite dal 
consorzio, desidera preventivamente informarla, che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La 
preghiamo di leggere attentamente la presente informativa. 

1. Tipologia di dati trattati 
Anzitutto le segnaliamo che per “Dati Personali” si intendono: 
 Quelli che Le richiediamo con il presente modulo e quelli 

ulteriori che avremo assoluta necessità di rilevare 
nell’espletamento delle nostre attività, nonché quelli 
spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è 
alcun obbligo da parte Sua di fornirli. 

 Non essendo rilevanti ai fini del rapporto intercorrente non 
saranno registrati né trattati dati sensibili, mentre potranno 
essere trattati dati giudiziari. 

2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Dati vengono da noi raccolti presso di Lei o attraverso terzi con la 
esclusiva finalità del corretto e completo svolgimento della nostra 
attività nei Suoi confronti, con le finalità di seguito descritte, ovvero: 
a) Adempimenti connessi a norme civili, fiscali e contabili; 
b) Analisi del mercato ed elaborazioni di statistiche; 
c) Fornitura di servizi inerenti informazioni circa Bandi regionali, 

internazionalizzazione, formazione, consulenze generiche 
amministrative; 

d) Obblighi amministrativi e contabili inerenti alla fatturazione, 
scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi 
contrattuali, rapporti di fornitura/vendita, compresa la gestione 
amministrativa e contabile del rapporto, in particolare con quei 
dati provvederemo a tenere le registrazioni obbligatorie per 
legge, sia contabili che di altra natura; 

e) Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
f) Erogazione di informazioni relative alla Sua specifica richiesta 

sui servizi di AGIRE Soc. cons. a r.l.; 
 
Nonché: 

g) Svolgimento di attività di marketing e promozionali di prodotti 
e servizi del Titolare, comunicazioni commerciali, sia con mezzi 
automatizzati senza intervento dell’operatore (es. sms, fax, 
mms, posta elettronica ecc.) che tradizionali (tramite telefono, 
posta). 

h) Iscrizione alla ricezione di newsletter periodiche 
Il trattamento dei dati personali per le finalità ai punti g) ed h) di cui 
sopra, richiede il suo consenso espresso (art. 23 del Codice e art. 7 
del RGPD). Detto consenso riguarda sia le modalità di comunicazione 
automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre 
il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o 
anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità, 
escludendo ad esempio le modalità automatizzate di contatto ed 
esprimendo la sua volontà di ricevere comunicazioni commerciali e 
promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di 
contatto. 
La base Giuridica del trattamento è basata sia sul consenso 
dell’interessato, sia sul legittimo interesse del Titolare del 
Trattamento di informare gli interessati su eventi formativi in 
programma in base al rispettivo interesse. 

3. Modalità del trattamento dei dati 

I dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione 
cartacea relativa verrà da noi correttamente mantenuta e protetta 
per tutto il tempo necessario al trattamento o prescritto dalla legge, 
sia a mezzo del nostro sistema informatico, ed in tal caso verranno 
registrati su supporti informatici protetti. 

4. Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti dei dati hanno luogo presso la sede legale di AGIRE Soc. 
cons. a r.l. e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni 
di manutenzione dei sistemi informatici. 
La gestione e la conservazione dei dati relativi al sito internet e alla 
newsletter avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 
di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili 
del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 
fuori dell’Unione Europea. 

5. Comunicazione e diffusione 

I Vostri dati non verranno da noi "diffusi", con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in 
qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione, salvo specifico consenso concesso da parte 
dell’interessato con atto a parte. I Vostri dati potranno invece essere 
da noi "comunicati", con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 
a) A soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i 

Vostri dati, ed in particolare agli addetti all’Ufficio 
amministrazione; 

b) A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione 
di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti da tali norme; 

c) A soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per 
finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei 
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro 
affidati come ad esempio: gli istituti di credito, corrieri ecc.; 

d) A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il 
loro incarico presso la nostra Società, ovvero in regime di 
Outsourcing, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento 
previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di 
riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 

 

6. Titolare del trattamento 

Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è  AGIRE Soc. cons. a 
r.l., con sede legale in Via Isidoro e Lepido Facii snc , Sant’Atto, 
Teramo (Zona Industriale Servizi),  nella persona del Legale 
Rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliato presso la 
sede della scrivente, alla quale dovranno essere inoltrate le 
comunicazioni per l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato di 
cui degli articoli da 15 a 23 del RGDP, a mezzo lettera raccomandata, 
PEC o posta elettronica. 

7. Durata del trattamento e periodo di 
conservazione dei dati 

I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali 
sono stati raccolti, e comunque non oltre i tempi prescritti dalle 
norme di legge. I dati necessari a fini fiscali sono conservati fino a 
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente 
periodo di imposta, quindi per almeno 10 anni e più se la relativa 
annualità non è ancora prescritta ai fini fiscali. Alla scadenza di tale 
termine i dati saranno cancellati o anonimizzati, salvo che non 
sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi (es. 
obblighi di fornitura garanzia, obblighi fiscali). 

Modello 5: Scheda Privacy 
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I dati raccolti e trattati sulla base del consenso per finalità 
commerciali e di marketing saranno trattati fino a revoca dello 
stesso, o al termine della prestazione fornita e in mancanza di esso, 
saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni dopodiché 
saranno distrutti o anonimizzati. 

8. Diritti dell’interessato 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha ai sensi 
degli articoli da 15 a 23 del RGDP 2016/679,  i diritti qui sotto 
elencati che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare 
del trattamento e/o al responsabile del trattamento, oltre il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo: 

Art. 15-Diritto di accesso . L’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle  informazioni riguardanti il 
trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica . L'interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 
trattamento,  l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) . L'interessato ha 
il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento. L'interessato ha il 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

 L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il 
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; 

 Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l'utilizzo; 

 Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai 
fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria; 

 L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento 
rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati . L'interessato ha il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti.  
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a 
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la 
trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione. L'interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione. L'interessato ha il diritto di 
non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti o revocare il 
consenso inviando una comunicazione ai seguenti contatti: 
AGIRE Soc. Cons. a r.l., Via Isidoro e Lepido Facii snc, 64100 Teramo. 
Email:  segreteria@poloagire.it / agireteramo@legalmail.it Tel. 
0861/232435 / Fax: +39.0861.232851  

Aggiornamenti 
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 24 Maggio 2018 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Apponendo la firma in calce alla presente informativa, manifesto il mio libero consenso al Trattamento dei Dati, nell’ambito delle finalità e modalità di 
cui sopra e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto a i fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati 
nell’informativa stesa 
 

Denominazione/Ragione Sociale     Legale Rappresentante    

Indirizzo         Località     

CAP  PROV.  TEL.    E-mail      

Data     

              

 Firma per presa visione e avvenuto consenso 

Apponendo la firma in calce manifesto il mio libero consenso alla diffusione dei miei dati personali in riferimento ai punti g) ed h) dell’articolo 2 
 

              

 Firma per presa visione e avvenuto consenso 
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Modello 6: Aumento capitale sociale 
 
 
Fac-simile da redigere su 
CARTA INTESTATA  

 
Al Consiglio di Amministrazione  
della Società consortile a r.l. “A.G.I.R.E. “ 
Teramo 

 
 

 
 

Io sottoscritto ………………………………  legale rappresentante dell’impresa 

…………………………, avente P.I. n. ………………………… e C.F. n. ………………………… 

sottoscrivo una quota dell'aumento del capitale sociale, deliberato dal CdA, con verbale in data 

………… , del valore nominale pari alla suddetta quota di Euro  ……. (………………../00). 

Come risulta dal versamento effettuato in data ..…..….. a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario: 

 000000578935 ABI 05387   CAB 15301   IBAN IT56Q0538715301000000578935 aperto 

presso la “BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA” filiale di Teramo – 

Agenzia 1  intestato ad AGIRE – AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità - Soc. Cons. 

a r.l., Zona Industriale Servizi – Sant’Atto (TE) o  . 

 

 

Luogo e Data        Firma e timbro  

………………………….         …………………………….. 

 

 
 


