
Spett.le 
Brescia Est Società cooperativa
Via Gavardina 48/50 
25081 Bedizzole (Bs)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________nato/a a _________________________________il _____________________

residente in (via, CAP, città)_________________________________________________________________________________

tel.____________________ fax ____________________ e-mail____________________________________________________

nazionalità _____________________ professione _______________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio COOPERATORE nella compagine sociale di Brescia Est Società cooperativa con sede in
Brescia, via XX Settembre 72. A tal fine

DICHIARA

di impegnarsi a sottoscrivere all’atto dell’ammissione n° ____ azioni del valore nominale di 25,00 € cadauna per un valore
complessivo di Euro ___________, che si impegna a versare, entro i termini previsti di giorni 15 dal ricevimento della comu-
nicazione di accettazione da parte della cooperativa, con bonifico bancario sul conto corrente presso la BCC DEL GARDA -
filiale di Montichiari (Bs), intestato a Brescia Est Società Cooperativa, IBAN IT 55 O 08676 54780 000000013156, specifi-
cando nella causale il proprio nome e cognome e indicando la dicitura “versamento capitale sociale”;
di aver preso visione dello Statuto Sociale disponibile sul sito www.retecooperativabresciaest.it, di accettarlo incondizionata-
mente in tutte le sue parti, di obbligarsi a rispettarlo e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
che non sussistono cause di incompatibilità, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale e che, qualora avessero
a sorgere, si impegna a comunicarle tempestivamente all’organo amministrativo di Brescia Est Società cooperativa.

Data ___________________                                                                                

In fede ________________________________

SI ALLEGA IL SEGUENTE DOCUMENTO:
fotocopia della Carta di Identità in corso di validità.

Consenso ai trattamenti dei propri dati personali

Il/La sottoscritto/a richiedente, nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 196/03, ricevuta l’informativa, allegato
1 alla presente domanda, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/03, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie
all’elaborazione dei libri sociali e contabili di Brescia Est Società cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi
al rapporto sociale, inclusa la comunicazione degli stessi ad altri soggetti, sempre per le medesime finalità.

firma ___________________________________
Inoltre, secondo quanto specificato nell’informativa,     |__| dò il consenso |__| nego il consenso
all’utilizzo dei dati personali da parte della Cooperativa, per l’invio di comunicazioni circa le attività proprie o di altri soggetti a favore o di po-
tenziale interesse dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso      all’utilizzo da parte della Cooperativa dei dati relativi ai servizi di cui usufruirò al fine di
analizzare l’utilizzo dei servizi offerti e attuare sempre più efficaci strategie di marketing

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso     alla comunicazione a terzi dei soli dati anagrafici, per l’invio di comunicazioni circa le
attività fornite in regime di convenzione o di accordo a favore dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________

O R I G I N A L E  P E R  B R E S C I A  E S T  S O C I E T À  C O O P E R A T I V A



Trattamenti principali
Brescia Est Società Cooperativa tratterà i suoi dati personali,
con l’esclusione di quelli classificati come “sensibili” ai sensi
dell’articolo 4 comma 1 lettera d, nel rispetto del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali, garantendo la sua riserva-
tezza e la protezione dei dati. La informiamo che tali dati
verranno trattati, con il supporto di mezzi cartacei, informatici
o telematici, per l’elaborazione dei libri sociali e contabili della
Cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e con-
trattuali connessi al rapporto sociale. La comunicazione dei dati
è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali
e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o
in parte può dar luogo all’impossibilità per Brescia Est Società
Cooperativa di dare esecuzione al rapporto sociale e di svolgere
gli adempimenti connessi. 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempi-
mento agli obblighi di legge e di contratto, i dati raccolti e trattati
potranno essere comunicati e trasferiti, esclusivamente per le fi-
nalità sopra specificate, a consulenti, aziende di credito, enti con-
sortili a cui la Cooperativa aderisce, enti pubblici e società di
assicurazioni, se previsto dalla normativa. 
Tutti i dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione
del rapporto da socio al fine del rilascio di attestazioni o documen-
tazione che potrebbe venire richiesta e per l’espletamento di tutti
gli altri eventuali adempimenti connessi alla pregressa attività
svolta in qualità di Socio.

Trattamenti secondari sui quali il Socio
è chiamato a esprimere il proprio consenso
La cooperativa intende inviare periodicamente ai propri soci in-
formazioni circa i servizi offerti a condizioni vantaggiose da altri
soci o da strutture con le quali verrà stipulata una convenzione.
Questi invii saranno attivati con il consenso del socio e con le mo-
dalità che di volta in volta saranno ritenute più appropriate (posta
elettronica, posta ordinaria, sms, social network) e potranno essere
interrotti con le modalità che verranno comunicate in seguito.
Al fine di attuare strategie di marketing sempre più efficaci e frui-
bili dai soci la cooperativa intende effettuare analisi quantitative e
qualitative dei servizi utilizzati dai soci. I dati relativi al socio sa-
ranno inseriti in queste analisi solo con il suo consenso.
La cooperativa intende promuovere le attività dei propri soci o
delle strutture convenzionate anche trasmettendo a questi elenchi
di soci suddivisi per zone geografiche, interessi, servizi preceden-
temente utilizzati, età ai quali potranno essere inviate, direttamente
dagli erogatori, proposte commerciali, informazioni su prodotti e
servizi. Queste comunicazioni da parte di terzi potranno avvenire
solo con il consenso del socio.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice ha il diritto di conoscere, aggiornare,
rettificare, integrare, cancellare i dati, ottenere la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scri-
vendo al responsabile dei trattamenti presso la Cooperativa. Tito-
lare del trattamento è Brescia Est Società Cooperativa con sede in
via XX Settembre 72, 25121 Brescia (Bs).

Domanda di ammissione in qualità di Socio Cooperatore
Allegato 1: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Art. 39 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le dispo-
sizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui
al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l’intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero:
• tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di
controversia la qualità di socio;
• le controversie relative alla validità delle deliberazioni assem-
bleari;
• le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sin-
daci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le
categorie di soci, anche non cooperatori.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della
domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.
L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco
o Liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla clausola
di cui al comma precedente.
L’arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regola-
mento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
• uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai
fini della determinazione del valore della controversia si tiene
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli ar-
ticoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
• tre, per le altre controversie;
• nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero
degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale
e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono no-
minati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribu-
nale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci,
deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-
sto dall’articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.
Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche
a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di proce-
dura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni
non compromettibili ovvero l’oggetto del giudizio sia costituito
dalla validità di delibere assembleari.
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima
costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi chiedano una pro-
roga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Concilia-
zione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso
di cui all’articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso
in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui
la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accer-
tamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso,
devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate
da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto
dall’articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Ar-
bitrale.
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel pre-
sente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata
dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera
Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al mo-
mento della produzione della domanda.

Allegato 2: Dichiarazione di accettazione clausola arbitrale

Il/La sottoscritto/a __________________________________ DICHIARA di conoscere e accettare la clausola arbitrale sopra riportata.

firma ___________________________________



C O P I A  P E R  I L  S O T T O S C R I T T O R E

Spett.le 
Brescia Est Società cooperativa
Via Gavardina 48/50 
25081 Bedizzole (Bs)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________nato/a a _________________________________il _____________________

residente in (via, CAP, città)_________________________________________________________________________________

tel.____________________ fax ____________________ e-mail____________________________________________________

nazionalità _____________________ professione _______________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio COOPERATORE nella compagine sociale di Brescia Est Società cooperativa con sede in
Brescia, via XX Settembre 72. A tal fine

DICHIARA

di impegnarsi a sottoscrivere all’atto dell’ammissione n° ____ azioni del valore nominale di 25,00 € cadauna per un valore
complessivo di Euro ___________, che si impegna a versare, entro i termini previsti di giorni 15 dal ricevimento della comu-
nicazione di accettazione da parte della cooperativa, con bonifico bancario sul conto corrente presso la BCC DEL GARDA -
filiale di Montichiari (Bs), intestato a Brescia Est Società Cooperativa, IBAN IT 55 O 08676 54780 000000013156, specifi-
cando nella causale il proprio nome e cognome e indicando la dicitura “versamento capitale sociale”;
di aver preso visione dello Statuto Sociale disponibile sul sito www.retecooperativabresciaest.it, di accettarlo incondizionata-
mente in tutte le sue parti, di obbligarsi a rispettarlo e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
che non sussistono cause di incompatibilità, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale e che, qualora avessero
a sorgere, si impegna a comunicarle tempestivamente all’organo amministrativo di Brescia Est Società cooperativa.

Data ___________________                                                                                

In fede ________________________________

SI ALLEGA IL SEGUENTE DOCUMENTO:
fotocopia della Carta di Identità in corso di validità.

Consenso ai trattamenti dei propri dati personali

Il/La sottoscritto/a richiedente, nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 196/03, ricevuta l’informativa, allegato
1 alla presente domanda, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/03, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie
all’elaborazione dei libri sociali e contabili di Brescia Est Società cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi
al rapporto sociale, inclusa la comunicazione degli stessi ad altri soggetti, sempre per le medesime finalità.

firma ___________________________________
Inoltre, secondo quanto specificato nell’informativa,     |__| dò il consenso |__| nego il consenso
all’utilizzo dei dati personali da parte della Cooperativa, per l’invio di comunicazioni circa le attività proprie o di altri soggetti a favore o di po-
tenziale interesse dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso      all’utilizzo da parte della Cooperativa dei dati relativi ai servizi di cui usufruirò al fine di
analizzare l’utilizzo dei servizi offerti e attuare sempre più efficaci strategie di marketing

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso     alla comunicazione a terzi dei soli dati anagrafici, per l’invio di comunicazioni circa le
attività fornite in regime di convenzione o di accordo a favore dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________



C O P I A  P E R  L A  C O O P E R A T I V A  S O C I A  D E L L A  R E T E

Spett.le 
Brescia Est Società cooperativa
Via Gavardina 48/50 
25081 Bedizzole (Bs)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________nato/a a _________________________________il _____________________

residente in (via, CAP, città)_________________________________________________________________________________

tel.____________________ fax ____________________ e-mail____________________________________________________

nazionalità _____________________ professione _______________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio COOPERATORE nella compagine sociale di Brescia Est Società cooperativa con sede in
Brescia, via XX Settembre 72. A tal fine

DICHIARA

di impegnarsi a sottoscrivere all’atto dell’ammissione n° ____ azioni del valore nominale di 25,00 € cadauna per un valore
complessivo di Euro ___________, che si impegna a versare, entro i termini previsti di giorni 15 dal ricevimento della comu-
nicazione di accettazione da parte della cooperativa, con bonifico bancario sul conto corrente presso la BCC DEL GARDA -
filiale di Montichiari (Bs), intestato a Brescia Est Società Cooperativa, IBAN IT 55 O 08676 54780 000000013156, specifi-
cando nella causale il proprio nome e cognome e indicando la dicitura “versamento capitale sociale”;
di aver preso visione dello Statuto Sociale disponibile sul sito www.retecooperativabresciaest.it, di accettarlo incondizionata-
mente in tutte le sue parti, di obbligarsi a rispettarlo e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
che non sussistono cause di incompatibilità, secondo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto Sociale e che, qualora avessero
a sorgere, si impegna a comunicarle tempestivamente all’organo amministrativo di Brescia Est Società cooperativa.

Data ___________________                                                                                

In fede ________________________________

SI ALLEGA IL SEGUENTE DOCUMENTO:
fotocopia della Carta di Identità in corso di validità.

Consenso ai trattamenti dei propri dati personali

Il/La sottoscritto/a richiedente, nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 196/03, ricevuta l’informativa, allegato
1 alla presente domanda, di cui all’art. 13 d.lgs. n. 196/03, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità necessarie
all’elaborazione dei libri sociali e contabili di Brescia Est Società cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi
al rapporto sociale, inclusa la comunicazione degli stessi ad altri soggetti, sempre per le medesime finalità.

firma ___________________________________
Inoltre, secondo quanto specificato nell’informativa,     |__| dò il consenso |__| nego il consenso
all’utilizzo dei dati personali da parte della Cooperativa, per l’invio di comunicazioni circa le attività proprie o di altri soggetti a favore o di po-
tenziale interesse dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso      all’utilizzo da parte della Cooperativa dei dati relativi ai servizi di cui usufruirò al fine di
analizzare l’utilizzo dei servizi offerti e attuare sempre più efficaci strategie di marketing

firma ___________________________________
|__| dò il consenso             |__| nego il consenso     alla comunicazione a terzi dei soli dati anagrafici, per l’invio di comunicazioni circa le
attività fornite in regime di convenzione o di accordo a favore dei Soci della Cooperativa

firma ___________________________________


