
 

 

 

Cooperativa Artigiana di Garanzia  - Via Bombrini 16 /1 – 16149 GENOVA 
Iscrizione Elenco ex art. 106 d.lgs. 1.9.1993 n. 385 n. 26207 

 

SOCIO N° _________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 
INFORMATIVA AI SOCI ED ACQUISIZIONE CONSENSO (Art. 13 e 23, D.lgs. n. 196/2003) 

Il D.lgs. n.196/03, cd. Codice della Privacy, disciplinante la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ha disposto l’obbligo di 

informare i soggetti interessati circa le finalità e le modalità del trattamento stesso e di richiederne il consenso ai fini del trattamento (art. 23). 

Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati: i dati che La riguardano forniti oggi, in passato o in futuro, rientrano nell’ambito 

di un incarico che la Cooperativa può eseguire in base alla normativa vigente per finalità collegate all’espletamento dell’incarico conferito. In particolare fornirà l’opera 

necessaria all’ottenimento di garanzie bancarie alle imprese socie. Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono le seguenti: 

1. La Cooperativa effettua la raccolta di dati personali ed anagrafici dei soci presso gli interessati e provvede alla registrazione/conservazione degli stessi per 

finalità connesse e strumentali all’espletamento dell’incarico conferito per il perseguimento delle finalità previste nello Statuto, per esigenze gestionali, 

promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, di rilevazi one di rischi creditizi e di 

insolvenza, di indagini statistiche, l’invio di informazioni commerciali, la partecipazione a ricerche di mercato, l’invio di materiale pubblicitario, 

l’invio di inviti ad eventi promozionali.  

2. E’ fatto salvo il diritto, previo consenso, di mantenerne gli estremi successivamente alla conclusione del rapporto instaurato per fini di archiviazione. 

3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali, cartacei ed informatici nella misura necessaria al perseguimento delle finalità sopra elencate, 

garantendo la massima sicurezza e riservatezza dei dati, consentendo l’accesso a soggetti incaricati, nel rispetto della disciplina degli artt. 33 e 34 del 

Codice.  

La natura obbligatoria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento dei dati è essenziale per la definizione e 

per la esecuzione del rapporto instaurando: la mancata comunicazione comporterà l’impossibilità di instaurare/proseguire/definire/eseguire l’incarico commissionato. 

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi: i dati possono essere comunicati all’occorrenza a soggetti esterni che 

svolgano attività collegate e strumentali alla gestione dei rapporti tra la scrivente ed i propri soci (propri dipendenti, istituti di credito e bancari convenzionati, 

recuperatori esterni; i nominativi di tali soggetti sono disponibili presso la scrivente. L’ambito di comunicazione dei dati sarà nazionale. 

I diritti dell’interessato: L’art. 7 del D.lgs 196/2003 prevede il diritto dell’interessato di conoscere, gratuitamente, l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano e 

di essere informato della loro origine, della logica, della modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento stesso, degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e dei terzi. L’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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. L’interessato ha diritto di 

richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati e l'attestazione che tali diritti sono stati portati a conoscenza dei 

terzi che ne siano venuti a conoscenza. I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque abbia titolo ed interesse. 

L'interessato può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati. 

Il nome, la denominazione e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la 

COARGE Cooperativa Artigiana di Garanzia, con sede in Genova, Via Bombrini 16 (0106467190). Il Responsabile della Privacy è il sig. Stefano Fabbrizioli. La 

presente informativa viene resa anche a nome dei terzi che tratteranno i dati per le finalità sopra rappresentate e con il rispetto dei diritti garantiti dalla legge. 

 

Genova, il _________________  Per ricevuta: il Socio:   ______X___________________________ 

 
CONSENSO DEL SOCIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Preso atto dell’informativa ed in particolare dei diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7, D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolare/legale 

rappresentante della ditta/società in epigrafe presta il proprio C O N S E N S O 

affinché, a norma degli articoli 23 e 26 del D.lgs. 196/2003, i dati personali in possesso della Cooperativa possano essere trattati, per gli scopi indicati e descritti ed 

essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. 

/_/ consenso prestato            

Presta altresì il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili acquisiti o che verranno acquisiti in ragione degli obblighi indicati nell’informativa, sempre nei limiti 

in cui essi siano strumentali all’espletamento dell’incarico conferito alla Cooperativa che agisce per le finalità dichiarate. 

/_/ consenso prestato             

Presta il consenso per il trattamento dei propri dati personali a fini di marketing 

/_/ consenso prestato         

 

data ______________________  il Socio: _______________X_______________________ 


