Spett.le

In.Salute Società Cooperativa sociale
Via Rose di sotto, 53
25126 – BRESCIA
P.I./C.F. 03922320985
REA 574174
Oggetto: domanda di ammissione in qualità di socio lavoratore da inviare sottoscritta a
info@insalutecooperativa.com
Io sottoscritto
Nome…………………………………………………Cognome……………………………………………
Nato a……………………………………………………………….il …………………….………………….
Residente a ……………………………………………………………………………………………………..
CAP …………………….. Via ………………………………………………………………………………...
C.F. ………………………….…………….…P. IVA ………………...………………………………….…...
Telefono ………………………………………………Cellulare ………………………………………….….
Mail personale………………………………………………………………………………………………….
Mail CRS……………………………………………………………………………………………………….
PEC……………………………………………………………………………………......................................
IBAN ……………………………………………………………………………………………………...…...
Codice Univoco per Fatturazione ………………………………………………………………………………
Codice Regionale …………………… Software Cartella Clinica …………………………………………….
chiedo di essere ammesso in qualità di socio lavoratore.
Dichiaro di aver preso visione dello statuto, di accettarlo e di impegnarmi formalmente a rispettare le
disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti
interni dell’Associazione e di versare la quota sociale di Euro 300,00 dopo che mi sarà comunicata l’avvenuta
accettazione della mia candidatura.
Versamento da effetuarsi su Credito Cooperativo Brescia
IBAN IT96 M086 9211 2020 1700 0174 231 – Causale: Quota Sociale

Cordiali saluti
Luogo, data e Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Gentile Socio/a,
In.Salute Società Cooperativa Sociale, avente P.Iva e CF 03922320985 e sede legale in via delle Rose, 53 – 25126
Brescia La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), che i dati da Lei forniti attraverso la
compilazione della domanda di ammissione a socio saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto
di seguito stabilito.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Finalità del trattamento
In considerazione della Sua richiesta di divenire socio della Cooperativa, la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Suoi dati è il consenso da Lei prestato con la sottoscrizione in calce alla presente informativa.
I dati personali da Lei comunicati nel corso del rapporto sono necessari per la gestione della sua posizione di socio della
cooperativa ed in particolare ai fini della elettività attiva e passiva, della sua posizione contributiva secondo quanto
previsto dal Regolamento Soci approvato dalla Cooperativa e per la contabilizzazione dei versamenti relativi alla quota
sociale da Lei sottoscritta nonché per ogni ulteriore adempimento connesso ai rapporti contrattuali in essere e/o per ogni
adempimento previsto dalla legge.
Saranno altresì trattati per l’adozione di iniziative a favore dei soci di In.Salute ivi compresa la stipulazione di accordi,
convenzioni, facilitazioni con società e/o Enti Pubblici previste dallo Statuto di In.Salute Società Cooperativa Sociale.
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto sociale ed anche successivamente, nei limiti necessari per
l’espletamento di obblighi di legge e per le finalità amministrative, organizzative e contabili di cui sopra per il periodo
obbligatorio di 10 anni.
Modalità del Trattamento
a) Il “trattamento” è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR ed
all’art. 4 del Codice Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
b) In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure
idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con
l'ausilio di mezzi informatici e telematici. In tal senso i dati potranno essere conservati sia in archivi cartacei che
elettronici, in modo da consentire l'individuazione di dati aggregati o specifici presso la sede del Centro Servizi sito in
Appiano Gentile, Via Monte Carmelo 22.
c) I Suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di
trattamento sopra riportate, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
Categorie di destinatari
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di
destinatari:
•Dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati incaricati autorizzati al trattamento dei dati;
•Terzi soggetti che svolgono attività per conto del titolare nella loro qualità di responsabili del trattamento;
•Società terze nominate responsabili del trattamento che forniscono servizi accessori e strumentali all’attività del
Titolare;
Alle predette categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto sono state fornite
specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
Facoltà di conferire i dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo tuttavia La informiamo che il mancato conferimento dei dati strettamente
necessari comporta l’impossibilità di procedere alla accettazione della domanda di adesione così come di effettuare
qualsiasi attività collaterale alla qualità di socio.
Comunicazione e Diffusione
I dati personali comuni potranno essere da noi comunicati, nel rispetto della legge e/o della Sua volontà, ai seguenti
soggetti:
ai soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari o la fornitura di beni e servizi accessori (esempio: società di
supporto informatici, soggetti con i quali In.Salute farà accordi o convenzioni per l’acquisto di beni e servizi in favore
dei soci per il caso in cui il socio aderisca a tali convenzioni);

ai soggetti pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme (esempio: ATS, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità
Giudiziaria, Autorità Sanitaria, Ordine dei Medici);
ai nostri consulenti (es. Studi legali e contabili), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa sottoscrizione
di un atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati ed ottenimento di adeguate garanzie che impongano
loro il dovere di riservatezza e sicurezza.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016);
•conoscerne l'origine;
•riceverne comunicazione intelligibile;
•avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
•richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
•diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
•diritto di revoca;
•diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
•nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
•il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016).
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Titolare del trattamento ha ritenuto
necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer, nella figura della
Dottoressa Giada Alessandra Mandelli.
Per contattare il DPO potrà scrivere a In.Salute Società Cooperativa sociale (inserire il vostro indirizzo) o scrivere
una email a info@insalutecooperativa.com.
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità
e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

__________________________

______________________

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di prestare il consenso all’invio, da parte di In. Salute, di mail informative
relative a proposte di iniziative commerciali ovvero per adesione a progetti promossi dalla Società Cooperativa.

Data

Firma

__________________________

______________________

