
                    

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I SOCI 
Informativa resa al momento della raccolta dei dati presso l’interessato – Art.13 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società: “CENTRALE TERMICA FOSSOLO SOCIETÀ COOPERATIVA” con sede in Via Misa n° 1 a
Bologna (BO), Registro delle imprese di Bologna e Codice fiscale N° 00324170372 – R.E.A. 186425
Albo Nazionale Società Cooperative N° A101133, Sezione Cooperative a mutualità prevalente.

FINALITÀ
Per l’ammissione a socio della Cooperativa e per la gestione del rapporto associativo, per l’esecuzione del servizio di fornitura del
riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria e dei relativi servizi di contabilizzazione, per adempiere agli obblighi di legge, sia civilistici
che fiscali.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per le finalità contrattuali la base giuridica del trattamento è quella dell’art. 6 par. 1, lettera (b) e (c) del GDPR.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità contrattuali.

MODALITÀ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento avverrà  in conformità a  quanto disposto dal  regolamento europeo (GDPR) 2016/679 secondo i  principi  di  liceità,
correttezza e trasparenza,  adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche,  ad opera di persone autorizzate dalla
Società e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

DESTINATARI
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Cooperativa è tenuta in base ad obbligo di
legge e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività della Cooperativa. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di
attività per conto della Cooperativa saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I  dati  personali  per  le  finalità  contrattuali  sono conservati  per  la  durata  del  rapporto  associativo,  ed  anche  successivamente  in
ottemperanza agli obblighi di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di
limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono essere esercitati
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica,  p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede della
Cooperativa.
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