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Al Consiglio Direttivo dell‘ 
Associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano – Trento APS 
Via Stazione 7 
39014 Postal (BZ) 

 
Domanda di adesione 

all’Associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano – Trento APS in qualità di socio 
  

nome …............................................................................. cognome ........................................................................  

nata/o il ........................................................................... a .....................................................................................  

residente a CAP ……………………..……… località ……………………………………………………………..…………….. prov. ……….…….  

in via/piazza ....................................................... n. ............  C. F. ............................................................................  

tel. .............................................................. e-mail ..................................................................................................  

Az. Agricola ..................................................................... partita IVA ....................................................................... 

Orientamento aziendale............................................................................................................................................  

 

Superficie totale ……………….. ha,  
della quale superficie coltivata: 

Animali:                                               privati commerciali 

frutta: .............. ha seminativi: .............. ha Api (colonie): ................ ................ 

vite: .............. ha - grano: .............. ha bovini: ................ ................ 

verdura: .............. ha - segale: .............. ha cavalli: ................ ................ 

pascolo: .............. ha - orzo: .............. ha capre: ................ ................ 

erbe: .............. ha - semi: .............. ha pecore: ................ ................ 

bosco: .............. ha - altro: .............. ha galline: ................ ................ 

foraggio: .............. ha patate: .............. ha tacchini: ................ ................ 

noci/castagne: .............. ha altro: .............. ha asini: ................ ................ 

olive: .............. ha   conigli: ................ ................ 

siepi: .............. ha   altri: ................ ................ 

 

Prodotti aziendali e canali di vendita:  

 

 

 

 

Esperienze biodinamiche ed eventuali corsi frequentati:  
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Motivazione per la conversione all’agricoltura biodinamica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□  Ho esaminato gli statuti su www.biodynamik.it/wp-content/uploads/2021/03/Statut-ARGE-2021.03.18-1.pdf e prendo nota 

dei diritti e degli obblighi che ne derivano. 

  
AVVISO: La domanda sarà valutata in primis dal consiglio direttivo, successivamente si riceverà una risposta scritta dell’eventuale 
adesione. Come socio si ha diritto di partecipare a tutti i corsi organizzati dall’Associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano 
– Trento APS. Inoltre, si ha diritto a ricevere i preparati biodinamici per le proprie esigenze, di ricevere annualmente il calendario 
di Maria Thun e si hanno a disposizione i libri della biblioteca dell’Associazione. L‘Associazione vi aiuterà con la dichiarazione 
biologica iniziale dell'UE e la domanda di adesione all'associazione del marchio Demeter e offre ulteriore assistenza nella scelta 
di un organismo di controllo biologico. È anche disponibile per consigliarvi su questioni di coltivazione. 
Il socio è tenuto a partecipare alle varie attività dell‘associazione, a collaborare alla preparazione dei preparati biodinamici, a 
frequentare un corso introduttivo alla biodinamica e a sostenere i scopi dell’associazione.  
La quota di adesione per l’anno corrente è di € 200,- (con una visita di consulenza inclusa ) più la quota per superficie. 
Successivamente la quota annuale sarà di € 150,- più la quota per superficie e viene versata entro il 15 dicembre per l’anno a 
venire sul conto della Cassa di Risparmio di Bolzano, filiale Egna, al nome dell’Associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano 

– Trento APS, IBAN: IT61 K060 4558 3700 0000 0510 000. 
 

Informativa breve sulla protezione dei dati personali 

(Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali – GDPR 679/2016) 

L’informativa completa è disponibile nella sezione privacy del sito http://www.biodynamik.it/index.php/privacy 

 

L’associazione per l’agricoltura biodinamica Bolzano – Trento APS, Titolare del trattamento, la informa che i dati 

personali conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed 

informatizzato e non saranno diffusi. I dati come sopra individuati saranno trattati in forza dell’adesione dell’ente 

richiedente all’associazione e potranno essere utilizzati per l’instaurazione e gestione del rapporto associativo, 

l’organizzazione e gestione delle attività dell’associazione e per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati 

necessari all’inserimento nel database newsletter saranno trattati in forza di consenso esplicito.In qualsiasi 

momento, lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei 

suoi dati scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@biodynamik.it 

Iscrizione alla newsletter: Ho letto l'informativa dettagliata sul trattamento dei miei dati personali e do il mio 

consenso all'iscrizione alla newsletter (E-Mail/sms/WhatsApp): 

☐ acconsento ☐ non acconsento  

 

 

______________________________________  _______________________________________ 
Luogo e data      Firma 
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