TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 dello Statuto del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero
degli Imballaggi in Plastica (COREPLA) il trasferimento d’azienda a qualsiasi titolo intervenuto comporta
anche il trasferimento della quota di partecipazione dal Consorziato uscente all’impresa subentrante.
Le quote di partecipazione al fondo consortile COREPLA già assegnate al soggetto di cui al punto 1) sono
pertanto da trasferire al soggetto di cui al punto 3).
1) Consorziato che cede le quote
Ragione/denominazione sociale…………………..........................………......................................................
codice fiscale ...................................………........………….. partita IVA.............................................…….
sede legale: via ……............………..................................................................................... n° ………...
CAP ….…………. città .............................................................……………...........................prov …..........
Legale Rappresentante ..................................................................................................……...........
2) Causale di trasferimento quote:
fusione
cessione di ramo d’azienda
cessione d’azienda
altro………………………………….

affitto di ramo d’azienda
affitto d’azienda
scissione

3) Impresa subentrante che riceve le quote
Ragione/denominazione sociale ………………...........................………......................................................
codice Fiscale ...................................………..........…….. partita IVA ..................................................
sede legale: via ……............………...................................................................... n° ………………………....
CAP ……………..….....città .........................................................................................prov…..............
telefono………………………………..………..……………………………PEC…..………………………………..…………………………….……….
Legale Rappresentante ...................................................................................…….........................
Impresa già iscritta a COREPLA
Impresa non iscritta a COREPLA. Pertanto, subentra al Consorziato uscente in qualità di socio
appartenente alla medesima categoria.
4) Al fine di attestare tale operazione, si allega copia della visura camerale o copia dell’atto di
trasferimento.
COREPLA informa che i dati personali acquisiti attraverso la “Domanda di Adesione” e i relativi allegati, verranno utilizzati per le finalità
previste dallo Statuto consortile, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento dei dati personali
ha natura obbligatoria ai sensi delle norme statutarie e regolamentari del Consorzio; l’eventuale rifiuto di conferirli può impedire al
Consorzio di svolgere le funzioni previste dalla legge.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'art. 5 del GDPR. Il
trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà affidato al personale COREPLA e ad eventuali Responsabili esterni ai quali COREPLA impartisce adeguate
istruzioni operative. Inoltre, i dati potranno essere diffusi e comunicati a soggetti esterni di cui il Consorzio si avvale per incarichi di
assistenza e consulenza, ed ai soggetti ai quali il corretto adempimento delle finalità statutarie e connessi obblighi normativi prevede
l’obbligo di comunicazione.
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare per tutta la durata del rapporto con COREPLA ed anche successivamente per finalità
amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare, statutario e normativo pro tempore applicabile,
per far valere o tutelare i diritti del Consorzio, e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
Il Titolare del Trattamento è COREPLA, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3, 20121 Milano, a cui sarà possibile rivolgersi in qualsiasi
momento per esercitare i propri diritti (chiedere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei propri dati personali, l’accesso,
la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità) scrivendo a COREPLA via del Vecchio Politecnico, 3, 20121,
Milano, c/c la Direzione Affari Legali e Generali, tel. 02.76054280; inoltre sarà possibile proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

timbro e firma
..............................., lì ............................
...........................…...............................
(Legale Rappresentante)

