INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI
AMMINISTRATORI E SINDACI
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di
trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati
personali.

1. IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali) è la Cooperativa San Vito di Cadore s.c., con sede in San Vito di Cadore,
Partita Iva 00064180250, Tel. 0436 9117, mail info@coopsanvito.it, PEC
certsanvito@pec.coopsanvito.it

2. QUALI DATI trattiamo? Tratteremo i suoi dati anagrafici, generalità, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e e-mail,
codice fiscale. Tratteremo inoltre i suoi riferimenti bancari e di pagamento.
Saranno inoltre trattati tutti quei dati necessari per verificare la sua eleggibilità e compatibilità ai
sensi della normativa vigente o del nostro statuto.
3. È obbligato a fornirci i
dati in questione?

NO, può non fornirci i suoi dati
ANCHE SE ciò può comportare l’impossibilità di ricoprire una carica e/o di ottemperare agli
adempimenti normativi relativi alla carica medesima.

4. Perché trattiamo i suoi Tratteremo i suoi dati nell’ambito del rapporto di collaborazione in essere legato al suo incarico
dati? FINALITÀ
di amministratore/sindaco.
In particolare, i suoi dati saranno trattati per:
a)

b)
c)
d)
e)

la verifica della presenza dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e
dell’assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla
normativa vigente o dallo statuto per consentire la sua nomina;
l'instaurazione e la successiva esecuzione del rapporto di collaborazione legato
all'incarico;
la gestione amministrativa dei dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, in
particolare nel caso in cui le fosse riconosciuto un compenso o un rimborso spese;
consentire alla Società di svolgere o prendere parte, gestire od organizzare operazioni
societarie;
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative
nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo

5. Su che basi utilizziamo i Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti a), b), c), d) è necessario e
funzionale allo svolgimento del rapporto con la Società.
suoi dati?
Per la finalità di cui alla lettera e) il trattamento avviene sulla base di obblighi di legge.

6. Per quanto

I suoi dati raccolti saranno conservati per un periodo pari alla scadenza del termine quinquennale
conserveremo i suoi dati? di prescrizione dell’azione di responsabilità previsto dall’art. 2393 c.c.
La informiamo che, raggiunto il termine di conservazione, effettueremo la cancellazione integrale
dei dati da ogni supporto (cartaceo e elettronico).

7. Come tratteremo i suoi Il trattamento sarà effettuato:
dati?
mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, ai sensi di legge o appositamente
nominati;
con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli
stessi da parte di terzi non autorizzati.

8. A chi inoltreremo i suoi I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra
specificate, a:
dati?
terzi in adempimento di un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni
normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo;
banche ed istituti di credito esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni di
pagamento di compensi o remunerazioni spettanti;
altre società ed enti, nell’ambito di rapporti finalizzati alla stipulazione di accordi
commerciali o societari;
enti collegati al sistema cooperativo trentino e, in particolare, a Federazione Trentina della
Cooperazione
9. Dove tratteremo i
suoi dati

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio nazionale e quindi i suoi dati non saranno
trasferiti in altri paesi.

10. Quali sono i SUOI

Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati
non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle
in un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato.

DIRITTI?

11. Come può esercitare i Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: info@coopsanvito.it al quale si prega di voler
suoi diritti?
rivolgere le sue eventuali richieste.
12. A chi può rivolgersi in Se la risposta da parte nostra non sarà stata soddisfacente, può rivolgersi al Garante della
caso di nostre mancanze Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM),
protocollo@pec.gpdp.it, www.garanteprivacy.it

