COME DIVENTARE SOCIO DELLA COOPERATIVA
Se vuoi diventare socio della Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago, devi scaricare e compilare
il modulo di richiesta e l’informativa sulla privacy che si trovano nella pagina seguente e
consegnarli presso gli uffici della Cooperativa in via Curiel 39 a Mezzago.
La richiesta verrà esaminata dal C.d.A. della Coop e in seguito verrai contattato personalmente.
Su questo Sito, nella sezione Info - La Cooperativa, a fondo pagina trovi, fra i documenti scaricabili,
lo Statuto della Cooperativa per poterne prendere visione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti puoi chiamare lo 039623853

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALLA COOPERATIVA
Mezzago, ………………………….
Allo Spett. Consiglio di Amministrazione della “Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago”,
con sede in via Curiel 39, Mezzago (MB)
Con la presente io sottoscritto
Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………………………………….
Nato a ……………………………………………………….il giorno……………………………………………………………………..
Residente in………………………………………………………………………………………………………….
Cod. Fiscale

Cittadinanza……………………………………………… (se straniera allegare copia permesso di soggiorno in Italia)
Professione……………………………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………….Indirizzo Mail………………………………………………………………………………..
Chiedo di poter essere ammesso in qualità di
O
O

Socio Volontario
Socio Lavoratore

O
O

Socio Fruitore dei Servizi
Socio Sovventore

Della “Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago”
Dichiaro
-

Di volere sottoscrivere n°…………. quote sociali da 500,00 Euro cad. per un totale di Euro ……………………….

-

Di rimborsare le spese di amministrative di ammissione pari a Euro 16,00

-

Di impegnarmi a versare l’eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall’assemblea dei soci

-

Di attenermi al vigente statuto della cooperativa, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali.

-

(per i Soci Volontari e i Soci Lavoratori) di indicare l’effettiva attività svolta per la Cooperativa, delle eventuali
capacità professionali maturate nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze
possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare
in conformità con lo Statuto presente e con l’apposito Regolamento Interno, che esaminerò, riconoscendo
nella domanda di averne preso visione.
Effettiva Attività svolta per la Cooperativa (Solo per Soci Lavoratori o Volontari)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno della “Cooperativa Sociale il Visconte
di Mezzago”.
In fede………………………………………………………………………………………………………………
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Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016, la Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali conferiti, è tenuta a fornirvi specifiche informazioni relativamente alle finalità e alle modalità del trattamento dei
vostri dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e ai diritti di cui gode l’interessato in relazione alla gestione dei suoi dati
personali forniti in questa “Richiesta di Ammissione alla Cooperativa”.
1.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- I suoi dati personali sono necessari per l’attivazione della procedura di ammissione e, in caso di esito positivo della stessa, di tutti i
diritti, gli obblighi e le attività conseguenti al possesso della qualifica di socio, a norma di legge e statuto
- Statistiche
- Invio di materiale informativo
2.
I dati verranno trattati con modalità sia manuali sia informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti
informatici sia su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
GDPR 679.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, via Curiel 39 Mezzago (MB).
Nel caso la richiesta di ammissione venga accettata, i Vostri dati personali verranno conservati e trattati per tutta la durata del
rapporto con la Cooperativa per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge connessi
In caso di non ammissione i dati verranno cancellati entro un mese.
3.
Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti è indispensabile per instaurare con noi il rapporto in qualità di nostro socio. Il
trattamento e la comunicazione dei dati richiedono il Suo espresso consenso. Su questo documento è riportata l’espressione di
consenso, da sottoscrivere da parte Sua, per consentirci il trattamento, come sopra specificato, dei Suoi dati personali. Il mancato
conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di instaurare detto rapporto.
4.
Può venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di Responsabile del trattamento e/o incaricato il nostro personale
dipendente esclusivamente in relazione alle mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse.
I suoi dati potranno essere comunicati 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
5.
Relativamente ai dati personali medesimi potete esercitare i diritti previsti nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. dal 15 al 22
del GDPR 2016/679.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR
2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo alla Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago, come previsto dall'art. 77 del GDPR
2016/679 stesso (anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: coop@bloomnet.org) o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REGOLAMENTO UE 2016/679)
6.
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla
normativa nazionale vigente, è Cooperativa Sociale il Visconte di Mezzago con sede in via Curiel 39, Mezzago MB. L’elenco dei
Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Cooperativa.
CONFERIMENTO DEL CONSENSO (sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679)
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________
nata/o a___--_________________ il ______________ e residente in ___________________________________________ dichiara
di aver preso visione delle informazioni riportate nella sovrastante “Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679” ed
esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati.
Data Firma di presa visione ed accettazione ______________________________________________

