INFORMATIVA AI NUOVI SOCI: ai sensi dell’art. 13 del “Codice della Privacy” (D.Lgs.
196/2003):
La Cooperativa MicroMAG Altro Tirreno Cooperativa Sociale, con sede in Pisa, in persona del rappresentante
legale Michele Bacchereti, La informa che è in possesso dei Suoi dati personali che saranno trattati su carta, ed in
modalità informatiche.
La Cooperativa è soggetta, in qualità di intermediario finanziario alle norme antiriciclaggio, e tratterà i dati forniti
anche in conformità a tali disposizioni.
I dati di cui la Cooperativa è in possesso sono stati da Lei forniti in occasione della Sua richiesta di adesione.
MicroMAG Altro Tirreno Cooperativa Sociale, titolare del trattamento, La informa che:
•

•

•
•
•
•
•

I Suoi dati sono necessari per la registrazione del Suo nominativo nel libro soci della Cooperativa: si tratta
esclusivamente di dati comuni, non sensibili. Il loro possesso è necessario per gli adempimenti di legge, per
le comunicazioni a Lei dirette, e per eventuali pratiche che potranno essere svolte dalla Cooperativa.
Il trattamento e la custodia dei dati viene effettuato presso la sede della Cooperativa, dove è disponibile
l’organigramma della Privacy, con l’indicazione del responsabile del procedimento, e l’elenco dei soggetti
autorizzati al trattamento.
Hanno accesso ai dati anagrafici comuni solo le persone autorizzate, i componenti del Consiglio di
Gestione, del Consiglio di Amministrazione, e dell’Organo di Controllo.
I dati sono disponibili per gli altri soci onde agevolare le interrelazioni fra gli stessi.
I dati dei soci potranno essere trasmessi ad Enti ed Autorità preposte alla vigilanza della Cooperativa su
esplicita loro richiesta.
Viene garantita la riservatezza dei dati, con l’adozione delle misure di sicurezza previste dal Codice della
Privacy.
Restano salvi i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy che di seguito si riporta.

COOPERATIVA MicroMAG Altro Tirreno Cooperativa Sociale
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi dell’art. 7 del “Codice”:
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
◦ di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
◦ di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
▪ la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
▪ 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;
▪ l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
▪ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
▪ di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale
▪ di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
3. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
4. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.

