
 

Allegato 3_privacy 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
FINALIZZATA ALL’ELEZIONE DEL CDA ABITARE SOC. COOP. 

ART. 13 REG. UE 2016/679 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che ai sensi del Regolamento UE n.° 2016/679 relativo alla protezione 
dei dati personali, il trattamento dei dati personali da lei forniti sarà effettuato da Abitare S.c. 
nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento stesso 
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza liceità 
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi della normativa pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: elezioni dei membri del Consiglio 
di Amministrazione di Abitare Società Cooperativa. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta dati cartacea e 
successivamente informatizzata. 
3. I dati saranno comunicati alla Commissione Elettorale all’uopo istituita e diffusi 
pubblicamente ai Soci tramite il giornale della Cooperativa, il sito internet www.abitare.coop, 
volantini, manifesti e ogni altro mezzo di comunicazione da essa ritenuto idoneo. 
4. Il trattamento riguarderà, qualora venissero richiesti o fossero autonomamente forniti, anche 
dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale. 
5. Il titolare del trattamento è: Abitare Società Cooperativa. 
6. Il responsabile del trattamento è il Presidente della Commissione Elettorale pro-tempore 
nominato sig. Cesare Meregalli. 
 
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati. I Suoi dati personali sono conservati nei database del 
Titolare e saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. A questi ultimi 
saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. Tali dati non 
saranno inoltre comunicati a terzi, salvo quanto sopra previsto e, in ogni caso, nei limiti ivi 
indicati. Infine, Le ricordiamo che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se 
non nei casi sopra descritti e/o previsti dalla legge. 
 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15    Regolamento UE n. 2016/679); 

 Rettifica (art. 16   Regolamento UE n. 2016/679); 

 Cancellazione (art. 17   Regolamento UE n. 2016/679); 

 Limitazione (art. 18   Regolamento UE n. 2016/679); 

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 

Regolamento UE n. 2016/679). 
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 
 
Milano, lì ................................. 
 
 
 
Nome .............................................................. Cognome .......................................................... 
 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo ART. 13 REG. UE 2016/679, l'interessato 
 

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa. 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti 
indicati nell'informativa. 

 presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito 
indicato nell'informativa. 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento 
delle operazioni indicate nell'informativa. 

 

 □ Do il consenso  □ Nego il consenso 

 

 

Firma leggibile .................................................................................... 


