Ripafratta Società Cooperativa di Comunità
via Malasoma 28, 56121 Pisa (PI) ℅ Confcooperative
c.f. e p.iva: 02385740507 | ripafratta@pec.confcooperative.it
info@coop.ripafratta.it | coop.ripafratta.it

Al Consiglio di Amministrazione di

RIPAFRATTA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ
 Domanda di ammissione a socio utente

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a il _____/_____/___________ a ___________________________________________(_______).
Residente in ________________________________________________________________(_______).
via _________________________________________________________ (Cap) ___________________
Domiciliato (solo se diverso da residenza) in ____________________________________________(__________)
via _________________________________________________________ (Cap) ___________________
Cittadinanza _______________________ Livello di istruzione ________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
professione ___________________________ email _________________________________________
Preso atto dello Statuto e del Regolamento interno, rivolge domanda a codesta cooperativa per
essere ammesso in qualità di socio utente, con la sottoscrizione di
euro ________________ , _______ a titolo di capitale sociale.
⃞

Dichiara di conoscere lo statuto sociale e il regolamento interno e si impegna a seguire le
direttive via via emanate dal consiglio di amministrazione

Con osservanza,
Il richiedente

______________________________
_______________, lì ___________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 e 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (C.D. GDPR)
Con la sottoscrizione del presente documento, autorizzo al trattamento dei miei dati dati personali, che
saranno utilizzati solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contenute nel presente contratto ed a
fini fiscali nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy (REGOLAMENTO UE N. 2016/679), con
tutti i diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO UE N. 2016/679 di cui dichiaro di aver preso visione.
Luogo ____________________, data ____ / ____ / _________ firma _____________________________
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Allegato alla domanda di ammissione a socio utente
OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 e 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (C.D. GDPR)

La scrivente “Ripafratta Società Cooperativa di Comunità" in qualità di Titolare del Trattamento,
desidera informarla che il Regolamento UE n. 2016/679 prevede la tutela del trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e necessità, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR,
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Finalità del Trattamento.
Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di perfezionare ovvero gestire il rapporto sociale. I
suoi dati personali sono necessari per la procedura di ammissione e di tutti i diritti, gli obblighi e le
attività conseguenti al possesso della qualifica di socio, a norma di legge e statuto
2. Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità: manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione
informatizzata. Ai fini sopra indicati, non potranno essere raccolti e trattati anche dati personali
particolari (ex “dati sensibili”).
3. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate a:
soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- soggetti pubblici e privati che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al
rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro
affidati;
- soggetti da noi incaricati, nei limiti necessari per svolgere attività di supporto per la nostra
cooperativa, che erogano servizi di assistenza informatica, consulenza aziendale, consulenza
commerciale, legale, fiscale e tributaria, enti di certificazione
Il conferimento dei dati è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione del
rapporto sociale; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di procedere ad
essenziali adempimenti. Presso la sede legale della Società è reso disponibile l’elenco dei Responsabili
del Trattamento.
4. Conservazione dei dati
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo congruo rispetto alle finalità
perseguite, e comunque nei termini di legge a decorrere dalla cessazione del rapporto sociale.
5. Diritti degli interessati
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del
GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al
trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo.
Il/la sottoscritto/a, prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del GDPR, e per le finalità derivanti dal
rapporto sociale, del quale il sottoscritto è parte e presta relativo consenso al trattamento dei propri
dati personali. Prende atto altresì del fatto che i propri dati potranno essere comunicati ai soggetti
indicati nella scheda informativa per le finalità in essa indicate.
(luogo e data) ___________________ , _______________

(firma) ______ _______________________________

