
Allegato alla domanda di ammissione a socio A CI

OGGETTO:  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” - PRIVACY 

Gentile signore/signora, 

desideriamo informarLa che ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, avente la finalità di garantire il rispetto dei diritti, delle

libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, i trattamenti di 

dati personali devono essere improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Ai sensi dell’art. 13 dell’indicato Decreto Legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali trattati dalla Cooperativa consistono in  dati anagrafici, età, cittadinanza, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, recapiti telefonici, e-mail, luogo e tipo di attività lavorativa, stato civile

Le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona vengono raccolti consistono nel conseguimento dello scopo ed oggetto sociale

della Cooperativa, nell'esecuzione del contratto sociale e dei singoli contratti di scambio mutualistico stipulati con i soci, nella

comunicazione di informazioni sulle nuove attività, iniziative, eventi e novità della cooperativa, nonché nel soddisfacimento di tutti gli

obblighi previsti dalle norme di legge, sia civilistiche che fiscali.

Le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa

della sicurezza e riservatezza dei dati come previsto dalle normative di riferimento.

Il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura obbligatoria per le finalità di cui al punto 2.

I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto associativo ed obbligatori per legge, statuto e regolamento e,

pertanto il rifiuto di fornire dette informazioni od il mancato consenso all’esecuzione delle fasi del trattamento dei dati, rendono

impossibile la stipula del contratto sociale e del rapporto di assegnazione ovvero il proseguimento di quelli in essere.

I dati di cui sopra potranno essere comunicati a categorie ed a soggetti, di seguito indicati, necessari alla cooperativa per svolgere la

propria attività:

- a enti pubblici agli Istituti di credito alle Pubbliche Amministrazioni a studi notarili, tecnici, legali, commerciali e professionali in

genere, nonché a società di recupero crediti, a Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti, a compagnie di assicurazione, e

tutto ciò che è relativo alle relazioni commerciali necessarie per la piena esecuzione dei contratti stipulati con la cooperativa;

- a soggetti per la fornitura di servizi informatici, per l’imbustamento della corrispondenza, per spedizioni, per la consulenza inerente

gli adempimenti contabili, societari, fiscali e derivanti da obblighi di legge in genere, nonchè imprese che forniscono servizi accessori  e

sussidiari  ma indispensabili alla realizzazione delle finalità sopraindicate;

- a soggetti, che ai sensi della Legge 59/92, previa delibera dell’assemblea dei soci della Cooperativa, dovranno provvedere alla

revisione e certificazione del bilancio;

- ad associazioni di settore ed enti statistici, in forma aggregata, anonima e per fini statistici.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti ed i collaboratori della cooperativa, opportunamente incaricati e autorizzati, che svolgono le

mansioni nei rispettivi uffici.

I suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento è con sede in

Codice fiscale, Partita IVA  iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n°

9) I Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs  30/06/2003 n° 196, che riproduciamo

integralmente:

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 7 – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se



L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

dell’origine dei dati personali;

delle finalità e modalità del trattamento;

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma

2;

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’interessato ha diritto di ottenere:

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO e COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, dichiaro di aver attentamente e consapevolmente letta l'informativa che

precede, con conseguenza che esprimo il mio informato e legittimo consenso alle operazioni di trattamento e comunicazione dei dati 

personali da parte Vs., in ordine alle finalità indicate al punto 2 e consistenti nel conseguimento dello scopo ed oggetto sociale

della Cooperativa, nell'esecuzione del contratto sociale e dei singoli contratti di scambio mutualistico stipulati con i soci,

nella comunicazione di informazioni sulle nuove attività, iniziative, eventi e novità della cooperativa, nonché nel soddisfacimento

di tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge, sia civilistiche che fiscali.

esprime il consenso nega il consenso

Data

______________________

Firma leggibile

____ ______________________


