BANDO DI PARTECIPAZIONE
(Delibera del C.d’A. 29 agosto 2018)

PROGRAMMA RESIDENZIALE A CARPI

“Residenziale Canalvecchio” - lotto 5 - n. 7 alloggi
N.° Anagrafica _________

N.° Socio _________

Data domanda iscriz. _____________

(da compilare a cura dell'Abitcoop)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
(Scadenze: Bando principale alle ore 18,30 del 29 ottobre 2018 – Bando di riserva alle ore 12.30 del 30 novembre 2018)

Spett.le

ABITCOOP Soc. Coop.
Via V. Santi 14
41100 MODENA

Il sottoscritto______________________________________________________ nato a ______________________ Prov. _____
il

__________________________,

residente

a

______________________________________________c.a.p._______________

in Via _______________________________________________ n° civ._________ tel. ______________ Cell._______________
Socio di codesta Cooperativa, avendo preso visione della proposta progettuale ed economica di massima
CHIEDE
di essere iscritto al Bando di Partecipazione e alla conseguente Graduatoria, al fine di concorrere, alle condizioni e nei modi previsti dalla
delibera del Consiglio di Amministrazione di Abitcoop del 16 Maggio 2016, alla prenotazione di una unità abitativa fra le sette (7) che la
Cooperativa realizzerà su area di proprietà nel comparto residenziale “C4 via canalvecchio” lotto 5.
DICHIARA

________________________________________________________________________
di aver preso atto dell'informativa sulla "privacy" riportata sul retro di questo modulo in relazione al trattamento da parte della
Cooperativa medesima di propri dati personali e ritenendosi esaustivamente informato/a,
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

AL TRATTAMENTO

_________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
con particolare riferimento alla comunicazione e alla diffusione dei dati, nei modi e nei limiti di cui alla informativa suddetta di essere
consapevole che in mancanza del Suo consenso la Cooperativa non potrebbe dar corso agli adempimenti previsti nel contratto sociale
laddove essi presuppongono la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali.

A titolo informativo comunica di essere interessato, di massima, all’unita abitativa:

Carpi, li _______________

n.______ (1° scelta); n.______ (2° scelta)

In fede il Socio richiedente

______________________________
_________________________________
(per ricevuta Abitcoop)
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INFORMATIVA AI SOCI RELATIVA AL TRATTAMENTO NONCHÉ ALLA COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI RILASCIATA AI
SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.Lgs. n.196/2003
(“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:CODICE DELLA PRIVACY”).
In osservanza degli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 ai sensi dell’art.13, che ha lo scopo di tutelare le persone rispetto al trattamento da parte di terzi dei loro dati
personali, con la presente intendiamo fornirLe le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali relativi alla Sua persona da noi effettuato in ragione della Sua
qualità di futuro/attuale nostro Socio.
(Fonte dei dati e informativa)
I dati possono essere raccolti direttamente presso l’interessato ovvero, eccezionalmente, presso terzi. Nel primo caso la presente informativa viene fornita all’interessato
all’atto della loro raccolta, nel secondo caso all’atto della loro registrazione, ovvero, qualora sia prevista la loro comunicazione ad altri soggetti, non oltre l’effettuazione della
prima comunicazione.
(Finalità del trattamento)
I dati sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
adempimento degli obblighi previsti dalla Legge ovvero da altre disposizioni impartite da autorità legittimate dalla Legge;
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale (contratto che la Cooperativa ed il socio stipulano di fatto con l’associazione di quest’ultimo) nelle sue diverse
possibili articolazioni come, a titolo esemplificativo, la realizzazione di iniziative di edificazione atte a soddisfare le richieste dei soci in generale ovvero di particolari
categorie di soci, l’assegnazione di alloggio al socio, l’apertura di un rapporto di prestito da parte del socio.
(Modalità del trattamento)
Esclusivamente in relazione alle indicate finalità i dati possono essere trattati con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici. In ogni caso essi sono trattati in modo da
garantire la loro sicurezza e riservatezza.
(Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento)
Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti è obbligatorio per instaurare o proseguire con noi il rapporto in qualità di nostro socio.
Alcuni dati sono necessari per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto sociale, nelle sue diverse articolazioni, in conformità alle leggi ed allo statuto sociale vigenti. (A
titolo esemplificativo citiamo: i dati per l’iscrizione nel libro soci della Cooperativa, per il concorso alla prenotazione di un alloggio, per la prenotazione e la successiva
assegnazione e rogitazione, per l’apertura di un rapporto di prestito da soci).
Altri dati sono necessari alla Cooperativa per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale così come stabilito nel contratto sociale. (A titolo esemplificativo citiamo: i dati
relativi al reddito del socio, alle sue condizioni abitative, alla composizione famigliare, alla residenza ed al domicilio, alla attività lavorativa).
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire detto rapporto.
(Comunicazione a terzi e diffusione)
Per svolgere la propria attività la Cooperativa necessita di comunicare ad altri titolari di trattamento e/o diffondere al proprio esterno alcuni dei dati personali relativi alla Sua
persona. (A titolo esemplificativo citiamo i seguenti casi: la comunicazione a fornitori di beni e/o servizi relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione dell’alloggio in
corso di assegnazione o a Lei assegnato; la diffusione, a mezzo di elenchi affissi nei locali della Cooperativa, dei dati relativi alla Sua posizione nella graduatoria dei soci che
concorrono alla assegnazione di alloggi).
I dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
soggetti a cui la comunicazione è necessaria per l’adempimento di obblighi previsti dalla Legge ovvero da altre disposizioni impartite da autorità legittimate dalla Legge;
soggetti a cui la comunicazione è prevista in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte la Sua persona;
ed inoltre:
banche e società finanziarie incaricate di effettuare incassi e pagamenti inerenti ai rapporti instaurati fra socio e Cooperativa ovvero finanziatrici della Cooperativa o del
socio;
fornitori di beni e/o servizi relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione dell’alloggio in corso di assegnazione o assegnato al socio;
fornitori di beni e/o servizi relativi allo sviluppo del rapporto e della comunicazione sociale (stampa e recapito del periodico di informazione sociale, card sociale, ecc.);
imprese di costruzione che si rivolgono alla Cooperativa, ai sensi della vigente normativa, per il reperimento dell’utenza;
Comuni, Provincia, Regione, nonché altri enti a carattere pubblico, in relazione alla realizzazione di iniziative di edificazione rivolte alla generalità dei Soci o riservate a
particolari categorie di essi.
I dati possono essere diffusi entro i seguenti ambiti:
fra i soggetti che hanno accesso ai locali della Cooperativa ove possono venire affissi elenchi ed avvisi che riportano dati relativi ai soci;
fra i soci, le istituzioni, gli enti e gli altri soggetti a cui viene inviato il notiziario periodico prodotto dalla Cooperativa e il materiale informativo delle attivita’ e delle iniziative
a favore dei soci anche in collaborazione con aziende partners.
Le finalita’ sono la realizzazione di iniziative promozionali specifiche ed esclusive per i soci e per poterli tempestivamente informare su tutte le opportunita’ ed i vantaggi
collegati al fatto di essere socio.
(Consenso dell’interessato al trattamento ,alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali e conseguenze del mancato consenso)
La comunicazione dei dati nonché la loro diffusione richiedono il Suo espresso consenso.
Sul fronte di questo documento è riportata l’espressione di consenso, da sottoscrivere da parte Sua, per consentirci il trattamento, come sopra specificato, dei Suoi dati
personali ed eventualmente di quelli sensibili ove necessari.
Il mancato consenso comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire con noi, in modo completo, il rapporto in qualità di nostro socio.
(Diritti dell’Interessato)
I diritti della persona i cui dati personali possono essere oggetto di trattamento da parte di terzi sono specificati all’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 in argomento. In particolare
l’Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno, presso il Titolare medesimo, di dati personali che lo riguardano e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. Egli ha anche diritto di conoscere l’origine dei dati nonché le modalita’ e le finalità su cui si basa il trattamento e la
logica applicata nel caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici. Egli ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. Egli ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
(Titolare del trattamento)
Titolare del trattamento dei dati è: Abitcoop Soc. Coop. - via V. Santi 14 - 41100 Modena (MO).
ABITCOOP Soc. Coop.
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