INFORMATIVA PRIVACY PER I SOCI
(Decreto Legislativo 196 del 2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 “ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, ed in relazione
ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è diretto alla gestione amministrativa ed operativa del rapporto con i soci e dei relativi diritti e doveri
derivanti da tale posizione (es. prestito sociale).
2.

Modalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite
l’applicazione sistematica, da parte della nostra Organizzazione, di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il
trattamento cartaceo che elettronico dei dati e commisurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale oppure
dato sensibile).
3.

Conferimento dei dati

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a)

obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero strettamente necessario alla gestione ed
esecuzione del vincolo associativo (ad es. recapiti, dati sull’attività di lavoro, dati di azienda, ...);

b)

facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione commerciale e per l’accesso a promozioni e benefici
riservati ai soci.

4.

Comunicazione dei dati

I dati, nell’ambito di quanto sopra specificato, saranno comunicati a:
♦

Società di revisione, per attività di revisione e verifica periodica

♦

Agenzie pubblicitarie, per attività di promozione e pubblicità prodotti

♦
5.

Diritti dell’interessato

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere il loro aggiornamento, l’integrazione e soprattutto il blocco dei dati
se trattati in violazione di legge o delle finalità dichiarate e qui sottoscritte.
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento la cancellazione dei suoi dati, inviando richiesta mediante fax al numero
055-7358205. La richiesta di cancellazione dei propri dati comporta, in tale caso, l’esclusione dai benefici legati alla qualità di
socio.
6.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Agricola di Legnaia, nella persona del suo legale rappresentante.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati, nei termini e per le finalità indicate
nei punti della presente informativa e al trattamento dei dati per attività di comunicazioni marketing e commerciali.

Data ……………….……………

Firma dell’Interessato ………………………..………………………
Nominativo in stampatello……………………………………………

Società Cooperativa Agricola di Legnaia – Via di Sollicciano 13/a – 50142 Firenze

