Domanda di ammissione a socia o socio della società cooperativa
“EDERA - Emporio di Comunità - Società Cooperativa Benefit”
Spettabile Consiglio di Amministrazione,
io sottoscritta/o __________________________________________________________________,
nata/o a ____________________________________________________, il ____ / ____ / ________

e residente a _____________________________________________________________________,

via/piazza _______________________________________________________________, n.______,
domiciliata/o a (se diverso dalla residenza) ___________________________________________,

via/piazza _______________________________________________________________, n.______,
Codice Fiscale

CHIEDO

e a tal fine

di essere ammessa/o come socia/o della cooperativa
DICHIARO



di impegnarmi al versamento della quota che intendo sottoscrivere, pari a __________



di rispettare i principi enunciati nella carta dei valori, di attenermi allo statuto, ai regolamenti




(100,00 € o multipli di 100,00 €) nelle modalità che mi verranno comunicate,
interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

di prestare 3 ore di volontariato ogni 5 settimane per la gestione dell’emporio,

di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 dello statuto.
In fede

_____________________________
Luogo _________________, data ____ / ____ / ________

.............................................................................................................................................................
Recapiti:
telefono ____________________ e-mail ______________________________________________
Mezzo prescelto per le comunicazioni sociali:
▢ e-mail (soluzione preferibile ed ecologica)

▢ cartaceo tramite posta

Informativa sull’utilizzo dei dati personali della socia/del socio ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento: EDERA - Emporio di Comunità - Società Cooperativa Benefit, con sede in via 25 Aprile 4, Trento,
rappresentante legale: Valentina Merlo. Sarà possibile contattare il titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo e- mail:
emporiodicomunitàtn@inventati.org.
Finalità del trattamento: i Suoi dati personali saranno trattati per dare esecuzione al patto sociale tra Lei e la cooperativa nell’ambito
dell’ordinaria attività della cooperativa stessa, per adempiere agli obblighi di legge ai quali il titolare del trattamento è soggetto e
per l’eventuale perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. L’eventuale richiesta di consenso per il
trattamento di dati diversi da quelli personali qui raccolti e per finalità diverse da quelle qui enunciate sarà debitamente presentata
in modo chiaramente distinguibile, in forma comprensibile e facilmente accessibile.
Modalità di trattamento dei dati: per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,
l'uso, la comunicazione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. In relazione alle finalità di
cui sopra, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno dunque trattati
in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati,
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, protetti con misure adeguate di sicurezza. Non è svolto un
processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).
Comunicazione dei dati: i Suoi dati potranno essere comunicati alle socie e ai soci della cooperativa, così come a soggetti esterni
incaricati dello svolgimento di prestazioni specifiche a favore della cooperativa stessa (a titolo esemplificativo: produttori e fornitori,
ditte di trasporto, consulenti contabili o fiscali) e in ogni caso ai soggetti verso i quali è prevista comunicazione obbligatoria per legge.
I dati comunicati saranno unicamente quelli strettamente indispensabili al soddisfacimento delle finalità di cui sopra e verranno
preferite, ove possibile, modalità di trattamento in forma anonima.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
Trasferimento dei dati: i Suoi dati non saranno in alcun modo soggetti a trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione: i Suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui
sopra e nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori.
Diritti dell’interessato: in ogni momento Lei ha diritto di esercitare i Suoi diritti, chiedendo al titolare del trattamento l’accesso ai
Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua
specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero
di opporsi allo stesso. Ancora, potrà richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. In qualsiasi momento potrà infine
revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa, contattando uno dei recapiti indicati al primo punto.
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre
reclamo.
Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: il conferimento dei dati personali qui raccolti è obbligatorio per il soddisfacimento
delle finalità di cui sopra, in particolare per poter dare esecuzione al patto sociale tra Lei e la cooperativa. Un suo eventuale rifiuto al
conferimento comporterà l’impossibilità di considerare la Sua domanda di ammissione e di erogare le prestazioni ed i servizi secondo
gli scopi e la natura della cooperativa.
Comunicazione all’interessato di una violazione dei dati personali (data breach): qualora avvenga una violazione di dati personali
(art. 4 GDPR), nel caso tale violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il
titolare del trattamento Le comunicherà la violazione senza ingiustificato ritardo (art. 34 GDPR). Non è richiesta la comunicazione
nel caso in cui il titolare del trattamento abbia messo in atto adeguate misure tecniche e organizzative di protezione o nel caso in cui
la comunicazione richieda sforzi sproporzionati.
Presa visione e consenso dell’interessata/o

Dichiaro di aver letto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati personali richiesti per l’ammissione a socia/o e
necessari per l’esecuzione del patto sociale. (Consenso obbligatorio, se si spunta la casella NON acconsento non sarà possibile dare
esecuzione alle Sue richieste!)
▢ Acconsento

▢ non acconsento

Inoltre
▢ Acconsento

▢ non acconsento

al trattamento dei dati personali per finalità funzionali all'attività promozionale della cooperativa quali ad es. invio di materiale
informativo e/o pubblicitario o si comunicazioni commerciali riguardanti nuovi prodotti o aggiornamenti e novità sui prodotti già
esistenti (Consenso facoltativo).
In fede
_____________________________
Luogo _________________, data ____ / ____ / ________

