Il Chiodo Società cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze
Codice fiscale partita IVA 00502770480 - Iscritta all’Albo Società Cooperative a Mutualità prevalente al n. A139070
Sede Legale e Amministrativa: Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze.

Ai Signori Soci della Soc. Cooperativa
IL CHIODOINFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PERSONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ STATUTARIA (D.Lgs n.
196 del 30/06/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
___________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del Decreto in oggetto informiamo che i dati personali da Lei forniti a questa Società e quelli
acquisiti da terzi per lo svolgimento dell’attività statutaria nel rispetto delle disposizioni legislative, di statuto e di
regolamento, inerenti, connessi o strumentali alla Sua qualità di Socio o alla valutazione della richiesta di prestito
potranno formare oggetto di trattamento in conformità alla legge e agli obblighi di riservatezza.
I dati forniti verranno trattati per scopi connessi e strumentali alle finalità statutarie, secondo quanto previsto dal
D.Lgs n. 196/2003, dallo Statuto e dal Regolamento della Società. In particolare essi verranno utilizzati ai fini della
gestione degli adempimenti connessi con la Sua qualità di socio o ai fini della valutazione, e eventuale accoglimento, di
Sue domande di finanziamento o prestazione di altri servizi previsti dallo Statuto. Gli stessi potranno essere trasmessi
a soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento o della
normativa comunitaria, ovvero a soggetti pubblici in adempimento di obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere
effettuato anche con strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. A tale fine
informiamo che i dati personali verranno comunicati a Banca CR Firenze Spa, e all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
per attività complementari e/o accessorie a quelle direttamente effettuate dal Titolare del trattamento. Detti Enti a
loro volta, e sempre per le finalità sopra evidenziate, potranno comunicare i dati ad ulteriori soggetti per attività
contabili e/o elaborative.
Informiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del
citato D.Lgs n. 196/2003. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali potranno essere da Lei
richieste direttamente presso gli Uffici della Società.
Ai sensi dell’art.13, 1° comma, lett.c), facciamo presente che “l’eventuale rifiuto di rispondere” al momento della
raccolta delle informazioni può comportare l’oggettiva impossibilità per la Società Cooperativa IL CHIODO di osservare
gli obblighi di legge, statuto o regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento dell’attività statutaria.
TITOLARE del Trattamento dei dati è la stessa Società Cooperativa IL CHIODO, con sede in Firenze - Via Maurizio
Bufalini, 6 cui l’Interessato può rivolgersi per far valere i propri diritti. RESPONSABILE del Trattamento è il Rag.
Alessandro BRUNORI, domiciliato per l’incarico presso la sede della Società.
Soc. Cooperativa IL CHIODO

_______________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (da restituire alla Società senza separarla dall’informativa)
Alla Soc. Cooperativa IL CHIODO
Scrivere in stampatello
Via Maurizio Bufalini, 6
50122 - F I R E N Z E
Il

sottoscritto______________________________________________
Cognome
Nome
Dipendente

matricola_________________

Pensionato

Ente / Azienda di appartenza________________________________________________________
presa visione dell’informativa inviatagli, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 esprime il proprio consenso al
trattamento dei suoi dati personali da parte della Soc. Cooperativa IL CHIODODATA___________________

FIRMA____________________________________

