INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016
(General Data Protection Regulation)
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Cooperativa Murri, in persona del legale rappresentante, con sede legale in P.zza Caduti di
San Ruffillo 5, Bologna (BO) P.IVA 00323590372.
Cooperativa Murri intende fornire all’interessato l’informativa completa sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei
dati personali.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, e-mail, etc.) sono trattati su supporti cartacei, informatici o
comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati nel rispetto delle misure di sicurezza e, comunque, in
modo da garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
È possibile che in alcuni casi possano essere richiesti dati particolari (art. 9 del GDPR) nelle situazioni per le quali questi
siano necessari per ottemperare al contratto societario della cooperativa e degli scopi sociali, come l’adeguamento delle
strutture degli appartamenti o degli edifici per abbattere le barriere di accesso.
3. Finalità del trattamento
Cooperativa Murri tratterà i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’ammissione a socio della Cooperativa;
La gestione, l’esecuzione e l’applicazione dello Statuto della Cooperativa;
lo svolgimento dei singoli contratti di scambio mutualistico (ad esempio “assegnazione in proprietà dell’unità
abitativa,”, “assegnazione in godimento dell’alloggio”, “contratto di prestito sociale”, ecc.) così come sono
regolamentati dal documento Regolamenti;
Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai contratti del punto 2;
Per la tenuta della contabilità generale;
Per finalità gestionali, come fatturazione, gestione documentale, gestione crediti;
il soddisfacimento degli obblighi di legge, sia civilistici che fiscali derivanti dalla qualità di socio;
per attività di comunicazione e marketing, salvo le comunicazioni obbligatorie per legge o per regolamento della
Cooperativa stessa;
adeguamento degli edifici e degli appartamenti per abbattere le barriere di accesso alle stesse

I dati personali, altresì, saranno trattati in via primaria esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, comma 1), lettera b) del GDPR è il contratto, concluso in forma
esplicita o implicita, di beni e/o servizi intercorrente tra la Cooperativa Murri e il socio della cooperativa stessa.
4. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate nei punti da 1 a 7 dell’art. 3 è obbligatorio. Tale trattamento è
necessario per consentire l’adempimento del contratto societario, l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati in questione
comporterà l'impossibilità per Cooperativa Murri di procedere al trattamento dei Suoi dati personali e, quindi, di
adempiere agli impegni societari della cooperativa.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate nel punto 8 dell’art.3 è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi
momento secondo le indicazioni presenti nell’art. 8 dell’Informativa.
5. Destinatari o categoria di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o
collaboratori di Cooperativa Murri.
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non sono soggetti a
diffusione.
6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano
ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a) GDPR:
1) per la durata del contratto societario e secondo le modalità indicate nello Statuto Cooperativa Murri approvato
dalla Assemblea Generale Straordinaria in data Primo dicembre 2011 e successive modifiche;
2) nel caso di contenzioso fino al termine di ogni attività legale ad essa connessa;
3) nel caso di perdita della qualità di socio, fino al termine di ogni esigenza od obbligo di legge nascenti dall’accesso
ai servizi di socio della cooperativa come indicati nel Regolamento, Statuto o altro documento legale convenuto
tra le parti.

7. Conservazione dei dati
I dati sono conservati in territorio dell’Unione Europea e in particolare presso la sede della Cooperativa Murri o della
sede adibita alla conservazione dell’archivio storico.
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 GDPR si informa l’interessato che ha diritto nei limiti
degli obblighi di legge nazionali ed europei, di:
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile;
b) ottenere indicazioni sull'origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
c) ottenere l’accesso, la rettificazione, la limitazione o l'integrazione dei dati che lo riguardano;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
- l'attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento
risulti impossibile o comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
e) ottenere la portabilità dei dati;
f) opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ai recapiti riportati all'art. 1.
g) proporre nella qualità di persona fisica interessata un reclamo al Garante per la protezione dei dai personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. L’indirizzo di posta elettronica per l’esercizio
dei diritti è info@murri.it
Data e luogo
____________________________________

Acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicate nell’art. 3, punti 1 - 7
Firma ____________________________________________________________________

Acconsento al trattamento dei dati per le finalità di comunicazione e marketing indicate nell’art. 3, punto 8
Firma ____________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei dati particolari per le finalità indicate nell’art. 3, punto 9
Firma ____________________________________________________________________

