
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

COMMISSIONE ITALIANA UVA DA TAVOLA 

PIAZZA ARISTOTELE CIV. 21 

70018 – RUTIGLIANO (BA) 

C.F. 93510910727 

INFO@COMMISSIONEUVADATAVOLA.IT  

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________________________________________ il __________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza____________________________________________________________ n°_______ 

Comune di __________________________________________CAP_____________ Provincia____________ 

Tel_____________________________________ Cell___________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________ 

Titolare / Legale rappresentante della ditta __________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/Corso/Piazza______________________________________________________ n°_______ 

Comune di _________________________________________________CAP_____________ Provincia____________ 

Codice fiscale _______________________________ e partita IVA _______________________________________ 

Posta certificata ________________________________________________________________________in qualità di: 

 Produttore uva da tavola   Commerciante uva da tavola   Aziende filiera uva da tavola 

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Commissione Italiana Uva 

da Tavola, condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti 

e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo STATUTO 

associativo ricevuto. 

Per poter completare l’iscrizione si impegna a versare l’importo relativo alla propria quota associativa, calcolata 

secondo quanto riportato nella tabella delle quote annuali, al seguente conto corrente indicando come causale: 

“Quota associativa CUT 2020-2021”   IT 03 R 03111 41640 000000001145 

Luogo________________________________ Data____________ 

Firma ____________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 

consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di 

legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Luogo________________________________ Data____________ 

Firma ____________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile socio, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione COMMISSIONE ITALIANA UVA DA 
TAVOLA entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa 
nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

 Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distribuzione dei dati. 

 Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
 Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità 
di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui 
al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto 
di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è la “COMMISSIONE ITALIANA UVA DA TAVOLA” con sede in Rutigliano (BA) alla Piazza 
Aristotele 21. 

  



QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE 
 

Le quote associative riportate sotto in tabella sono state stabilite in assemblea generale il 2 luglio 2020 e 
ratificate in sede di riunione del Consiglio Direttivo in data 16 luglio 2020. Tali quote saranno valide fino al 
31/12/2022 e potranno essere modificate dal Consiglio Direttivo in relazione all’esigenze dell’associazione. 

QUOTE ANNUALI PER SOCI FISSE A SCAGLIONI 

TIPOLOGIA SOCIO TIPO SCAGLIONE IMPORTO QUOTA ANNUALE 

PRODUTTORI ETTARI DI UVA DA TAVOLA IN PRODUZIONE   

SCAGLIONE 1 Fino a 5 ha 120 € 
SCAGLIONE 2 da 5 a 15 ha 250 € 
SCAGLIONE 3 da 15 a 30 ha 350 € 
SCAGLIONE 4 da 30 a 50 ha 500 € 
SCAGLIONE 5 oltre 50 ha 750 € 

COMMERCIANTI 
QUINTALI DI UVA DA TAVOLA 
COMMERCIALIZZATA ALL'ANNO  

SCAGLIONE 1 fino a 30.000 q.li/anno 500 € 
SCAGLIONE 2 da 30.001 a 60.000 q.li/anno 750 € 
SCAGLIONE 3 da 60.001 a 100.000 q.li/anno 1.000 € 
SCAGLIONE 4 oltre 100.000 q.li/anno 1.200 € 

AZIENDE FILIERA     
STUDI AGRONOMICI forfait 500 € 
ALTRI CONSULENTI forfait 500 € 
AZIENDE INDOTTO forfait 500 € 

 

CAUSALE: “Quota associativa CUT 2020-2021”   IBAN: IT 03 R 03111 41640 000000001145 

Per i soci “PRODUTTORI” al momento dell’iscrizione bisognerà fornire fotocopia o scansione del quaderno 
di campagna dal quale desumere gli ettari di produzione di uva da tavola nell’anno associativo. 

ESEMPIO: il Produttore MARIO ROSSI ha nel proprio quaderno di campagna 10 ha di uva da tavola nell’anno 
2020. Ricade all’interno del secondo scaglione dei produttori e quindi dovrà corrispondere all’associazione 
Commissione Italiana Uva da Tavola la quota annuale di 250€ per l’anno associativo 2020. 

 

Per i soci “COMMERCIANTI”, per determinare lo scaglione di appartenenza e quindi l’importo da versare 
all’associazione, sarà necessario fornire un’autodichiarazione del volume di quintali commercializzati 
nell’anno precedente al versamento della quota associativa. 

ESEMPIO: il Commerciante PINCO PALLO Srl ha commercializzato nell’anno 2019 un quantitativo pari a circa 
50.000 quintali di uva da tavola. Il suddetto commerciante su propria carta intestata scrive una dichiarazione 
riportante questo volume di uva da tavola commercializzata ricadendo quindi nel secondo scaglione, per cui 
dovrà corrispondere all’associazione Commissione Italiana Uva da Tavola la quota annuale di 750€ per l’anno 
associativo 2020. 


