
ALL.  A

Data ________________

Al Consiglio di Amministrazione
della CO.P.A.S.S. s.c. ONLUS
Via Pio Fedi 46/48

  50142 – Firenze

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________________ prov(___) 

il __________ residente a _____________________________ prov(___) Via _________________________________ 

n° ___ cap __________ codice fiscale _________________________________ professione ______________________ 

Telefono  _________________  Cellulare  _________________  E-mail  ______________________________________ 

Pec _________________________________

                                                           
CHIEDE

In proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata

_________________________________________________ con sede a _____________________________ prov(___) 

Via  _________________________________________  n°  ___   Cap  __________  CF  ________________________ 

P.IVA ________________________ Telefono _________________

E-mail ______________________________________ Pec _________________________________

di  essere  ammesso  a  Socio  di  codesta  spettabile  CO.P.A.S.S.  s.c  –  ONLUS  sia  come  singolo  che  come 

Associazione.

Il sottoscritto, pertanto, dichiara quanto segue:

1) di aver preso visione dello Statuto, dei regolamenti dell’ente ed in particolare del regolamento interno dei soci, 
deliberato nell’assemblea ordinaria del 3 Maggio 2008. Modificato dalla stessa in data 30 Aprile 2011.

2) di  essere  a  conoscenza  che  l’iscrizione  alla  Cooperativa  non  dà  diritto  a  trasmettere  od  installare 
apparecchiature radio; questo potrà avvenire dopo l’approvazione da parte del  Ministero Sviluppo Economico 
dipartimento Comunicazioni, del relativo ampliamento richiesto e dopo il rilascio  da parte dello stesso della 
relativa autorizzazione per l’esercizio di stazione radioelettrica.  

La CO.P.A.S.S. s.c – ONLUS non è responsabile delle eventuali sanzioni amministrative e/o penali derivanti dal 
mancato rispetto di quanto sopra detto.  Il  sottoscritto si assume tutte le responsabilità per l’eventuale 
installazione – trasmissione con apparati non autorizzati.

In fede

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e presta 
consenso  a  CO.P.A.S.S.  s.c  –  ONLUS per  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  rilevati  con  il  presente  modulo 
esclusivamente per la gestione del rapporto associativo e per finalità istituzionali.

In fede



Informativa Privacy di
CO.P.A.S.S. scrl Onlus

La informiamo che ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 RGDP (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei  Dati),  il  trattamento  delle  informazioni  che  La  riguardano,  sarà  improntato  ai  principi  di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In questa informativa descriviamo il modo in cui la nostra società tratta i Suoi dati personali.

1) Tipologia di dati raccolti
Con riguardo ai dati raccolti la informiamo che il trattamento riguarda esclusivamente dati personali. 
Nello specifico, al fine di poter eseguire la prestazione richiesta e/o ad essa connessa raccogliamo i 
dati necessari come ad esempio i dati identificativi dell’interessato quali: nome, cognome, codice 
fiscale, luogo di nascita e residenza, indirizzo email, numero telefonico, dati bancari.

2) Finalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati
Tutti i  dati da Lei  forniti  verranno trattati, non oltre il  tempo necessario,  esclusivamente per  la  
gestione del rapporto con noi e comunque per fini strettamente connessi all’espletamento della 
prestazione richiesta. I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione 
per i cinque anni successivi. Ad esempio potrebbe rendersi necessario conservare i Suoi dati anche 
dopo la cessazione del rapporto per adempiere ad obblighi di natura fiscale e/o legale.

3) Modalità del trattamento e luogo del trattamento
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici o telematici 
atti a memorizzare,  gestire  e  trasmettere i  dati  stessi  organizzati  secondo logiche correlate alle 
stesse finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
trattati. La conservazione e l’archiviazione dei dati personali avviene mediante l’impiego di strumenti 
elettronici ed informatici. La conservazione dei dati ha luogo presso la sede della società e presso i 
soggetti che in forza di contratti stipulati con la nostra società trattano i suddetti dati in veste di 
responsabili del trattamento. Ad esempio i dati potrebbero essere trattati presso le sedi di coloro 
che forniscono alla nostra società servizi informatici e/o elaborativi.

4) Obbligatorietà del trattamento
Evidenziamo  che  il  conferimento  dei  dati  non  è  obbligatorio,  tuttavia  il  mancato  conferimento 
comporterebbe la mancata o parziale erogazione del servizio richiesto.

5) Comunicazione e condivisione delle informazioni con soggetti terzi
La nostra società potrebbe dover rendere accessibili i dati che La riguardano alle Autorità Giudiziarie 
nonché  a  terzi  qualificati  solo  sulla  base  di  precisi  doveri  di  legge  e  per  l’espletamento  della 
prestazione richiesta, in particolare possiamo comunicare i dati da Lei forniti a soggetti terzi quali:

a) ministero dello sviluppo economico;
b) società e/o soggetti connessi alla CO.P.A.S.S. scrl Onlus per il miglioramento della qualità dei 

servizi offerti;
c) persone fisiche e/o giuridiche che in forza di contratti stipulati con noi forniscono specifici 

servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte da 
noi.

In tutti gli altri casi ogni comunicazione potrà avvenire solo previa esplicita richiesta e, in ogni caso, 
esclusivamente per i fini di cui al punto 2 della presente informativa.



6) Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13, Lei ha il diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Ha, inoltre, il diritto di ottenere:

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) la limitazione del trattamento dei dati o l’opposizione al loro trattamento;
e) l’accesso ai dati secondo quanto previsto all’art. 15 Reg. UE 2016/679 RGDP;
f) la portabilità dei dati;
g) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;
h) il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) secondo quanto previsto dall’art. 17 del Reg. UE 

2016/679 RGDP.

7) Diritto di opposizione
Lei ha diritto di opporsi, secondo quanto previsto dall’art. 21 Reg Ue 2016/679RGDP, in tutto o in 
parte:

a) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che La riguardano, ai sensi dell’art. 6 Par. 1 lettere e) o f) del Reg. UE 2016/679 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;

b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8) Modalità di esercizio dei diritti
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento inviando 
una richiesta ai recapiti indicati al punto 10.

9) Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è:

CO.P.A.S.S. scrl Onlus
Sede Legale ed Operativa:
Via Pio Fedi, 46/48 – 50142 Firenze (FI)
P. IVA e C.F.: 04301090488



10) Contatti
Per qualsiasi informazione, richiesta, chiarimento potete contattarci ai seguenti recapiti:

 TEL: 0557874622 FAX: 0556142966
 MAIL: info@copass.it PEC: copassonlus@pec.it


	ALL. A

