(da consegnare al socio)

Cooperativa La Pecora Nera s.c.ar.l. – Via Calzolai 63/65 – Piacenza

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il sottoscritto attesta che gli sono state rese per iscritto le informazioni dovute ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed
esprime il proprio consenso richiesto in base all’art. 23 del D.Lgs. 196/03 per il trattamento dei dati ivi forniti per le finalità indicate nella
citata informativa di seguito riprodotta e per la comunicazione e il correlato trattamento ai terzi soggetti rientranti nelle categorie ivi
specificate.
A norma all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), La informiamo che i dati da Lei
fornitici, o da noi comunque acquisiti nell’ambito della nostra
attività, potranno subire il trattamento previsto dal citato D.Lgs.
196/03 consistente in “qualunque operazione o complesso di
operazioni effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e la
distribuzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”.
Tale trattamento verrà eseguito nel rispetto delle prescrizioni
previste dalla citata legge. Il titolare che potrà procedere al
trattamento dei Suoi dati personali è La Pecora Nera s.c.ar.l., con
sede in Piacenza, Via Calzolai 63/65. Responsabile del
trattamento è il Sig. Giuseppe Rovelli, domiciliato per la carica
presso la Cooperativa La Pecora Nera s.c.ar.l., come da delibera
del C.d.A. del 4/11/2004. La informiamo comunque che la
raccolta dei Suoi dati avviene in forza di un obbligo di legge e che
la Sua autorizzazione al trattamento e alla comunicazione dei dati
stessi è funzionale al perfezionamento e/o all’esecuzione dei
rapporti di associazione e/o contrattuali con la nostra Società. Le
finalità del trattamento a cui i Suoi dati potranno essere sottoposti
attengono unicamente all’esercizio della normale attività della
nostra Società e possono comprendere: 1) finalità strettamente
connesse ad adempimenti di obblighi normativi; 2) finalità
connesse a obblighi imposti da disposizioni impartite dalle
autorità normativamente legittimate a ciò e dagli Organi di
vigilanza e di controllo a cui questa Società è sottoposta per
legge; 3) finalità funzionali all’attività di questa Società e al suo
sviluppo, al perseguimento del proprio oggetto sociale nonché a
indagini statistiche e di ricerca, finalità per le quali l’interessato ha
facoltà di manifestare o meno il proprio consenso; 4) finalità
strettamente connesse e strumentali alla creazione dei rapporti
con i soci (ad esempio, acquisizione di informazioni preliminari
alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla
base degli obblighi del contratto concluso, ecc.). Il trattamento dei
dati in oggetto potrà essere eseguito mediante l’utilizzo di
strumenti manuali, automatizzati, informatici, e telematici con
logiche e procedure strettamente correlate alle finalità stesse e in
modo da garantire, in ogni caso, le esigenze di riservatezza dei
dati stessi. Tali trattamenti saranno, infatti, svolti adottando le
preventive misure di sicurezza e i mezzi che riducano al minimo il
rischio di perdita o di distruzione, anche accidentale, dei dati, di
diffusione, accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito. La informiamo altresì che i dati a Lei riferibili potranno
essere quindi comunicati per il correlato trattamento (sempre nel
rispetto delle suddette misure di sicurezza e riservatezza) a: A)
soggetti a cui si rende necessario trasferirli per l’esercizio della
nostra attività o per l’offerta dei servizi da Lei richiesti e che
appartengono alle categorie di seguito specificate: soggetti
appartenenti al mondo associativo e cooperativistico che
svolgono la propria attività nell’ambito del commercio equo e
solidale, finanza etica, cooperazione con il Sud del Mondo, tutela
dei diritti umani e dell’ambiente, assicurazioni etiche, turismo
responsabile, no profit; B) società o enti che offrano specifici
servizi di elaborazione dati e/o società, enti pubblici o privati, e in
ogni caso per finalità funzionali al perfezionamento e

all’esecuzione del rapporto di associazione e dei servizi a Lei
riferiti. Un elenco nominativo dettagliato dei soggetti indicati sub
A) e B) è disponibile presso la nostra società. Precisiamo che tali
soggetti utilizzeranno i dati in qualità di titolare ai sensi del D.Lgs.
196/03 in piena autonomia essendo estranei all’originario
trattamento. Gli art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, di seguito trascritti,
stabiliscono rispettivamente i diritti che Lei potrà esercitare in
relazione al trattamento dei dati da Lei forniti nonché le
informazioni che Le sono state rese al momento della raccolta.
Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1.
L'
interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'
esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L'
interessato ha diritto di ottenere l'
indicazione: a) dell'
origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'
ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'
articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'
interessato ha diritto
di ottenere: a) l'
aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'
integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'
attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'
interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.13. (Informativa) 1. L'
interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'
àmbito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di
cui all'
articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'
articolo 5 e del responsabile. 2. L'
informativa di cui al comma
1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'
espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati. Omissis

