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Domanda di ammissione a socio Persone giuridiche
All'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Società cooperativa di comunità urbana «La Comune»,
Il Sottoscritto/a							
Nato/a				 Provincia (
Codice fiscale			

) il

/

/

Residente a						

in Via 							 N. 		
Tel. 			

CAP		

Email 								

In qualità di rappresentante legale della società
Denominazione 						
Codice fiscale			

Sede Legale 						

Indirizzo 						 N. 		

CAP		

CHIEDE, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale e gli eventuali regolamenti esistenti, vista la
delibera del / /		
, di essere ammesso quale socio di Società cooperativa di comunità urbana
«La Comune», avente sede legale in Firenze in Largo F.lli Alinari 21, P.IVA 07112850487, impegnandosi a sottoscrivere numero 		 quote sociali dal costo unitario di euro venticinque (25), per un totale di
euro 			
(
)
Luogo e data, 			

/

/		

		

Firma 				
Allegati: copia delibera del CDA del

/

/		
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Informativa in materia di protezione dei dati personali
I. PREMESSA
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (da qui in avanti, per
brevità, anche «normativa sulla privacy» o «Regolamento») Società cooperativa di comunità urbana «La Comune» (di seguito, per
brevità, “LA COMUNE”) con sede legale in Firenze (FI), in Largo F.lli
Alinari, n 21, cap. 50123, P. IVA 07112850487, e-mail info@lacomune.
coop , in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta ad informare i
potenziali soci sul trattamento dei loro dati personali.
II. NATURA DEI DATI
I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare:
− dati identificativi diretti (cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza ed eventuale domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale e partita IVA);
− dati bancari (codice IBAN);
− altri dati necessari all’instaurazione e al mantenimento del rapporto sociale.

c) attraverso processi che garantiscono, per i dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non
eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo successivo;
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di
misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
VI. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Alcuni dati personali potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle finalità più sopra specificate alle seguenti categorie di
soggetti esterni alla società:
a) t erze parti commerciali
b) enti creditizi e finanziari, pubbliche autorità, amministrazioni o
enti per gli adempimenti di legge.

a

VII. DURATA DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE

III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati per tutta la durata del rapporto
sociale e, nel caso di cessazione di detto rapporto, conservati per il
termine previsto dalla legge o per quello necessario a per garantire
la difesa dei diritti del Titolare.

II trattamento dei dati personali dei soci è effettuato da LA COMUNE per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto sociale (valutazione della domanda di ammissione a
socio, calcolo e riconoscimento del ristorno, eventuale liquidazione della quota sociale, ecc…)
b) finalità connesse alla gestione interna di LA COMUNE (es. gestione amministrativa Ufficio Soci).
Non sono trattati dati particolari, né dati personali dei familiari.
IV. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI
L a base giuridica dei trattamenti è, quanto alle finalità di cui ai
punti a) e b), il contratto sociale.
IV. N
 ATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Rappresentano dati facoltativi tutti i dati personali del socio che
servono per la corretta gestione amministrativa del rapporto sociale.
La mancata acquisizione dei dati di volta in volta richiesti può precludere (in tutto o in parte) il raggiungimento delle finalità di cui
sopra; può perciò causare difficoltà nella gestione di alcuni aspetti
del rapporto sociale o addirittura l’impossibilità per LA COMUNE di
adempiere agli obblighi su di essa incombenti.
V. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali possono essere oggetto di "trattamento":

VIII. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo: info@lacomune.
coop.
Si rammenta che l'opposizione al trattamento dei dati personali
può essere fatta valere solo se sussistano motivi legittimi e quindi,
nell'eventualità, ail dipendente è pregato di indicare espressamente tali motivi nella propria richiesta.
IX. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è
Società cooperativa di comunità urbana «La Comune» con sede legale in Largo F.lli Alinari, n 21, cap. 50123, P. IVA 07112850487, e-mail
info@lacomune.coop

a) su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files
del sistema informatico della società);

Luogo e data, 			

b) con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione
dei dati;

Firma 				

/

/		

