
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________ Prov. ( ____ )  il _____/_____/__________ 

 

e residente nel comune di _________________________________________ Prov. (_______) 

 

Via / Località ___________________________________________________ n° __________ 

 

Codice Fiscale: ________________________________ Partita I.V.A.: __________________ 

 

Cittadinanza _________________________________________________________________ 

 

Telefono n. _________________________________________________________________ 

 

 

si pregia far domanda di ammissione a Socio di codesta Cooperativa impegnandosi a 

sottostare a tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti sociali nonché alle 

deliberazioni che venissero prese dall'Assemblea generale o dal Consiglio di Amministrazione 

della Società, nella rispettiva sfera di competenza, e dichiara che la partecipazione 

 

  è detenuta 

  non è detenuta 

 

in regime di impresa individuale/società/lavoro autonomo/professionista 

 

Saint-Christophe,  __________________________ 

 

( Firma del Richiedente ) 

 

____________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del ________________________________________    Ammesso - Non ammesso. 
 
 

Il Segretario 

 
          __________________________ 



C.E.G.  -  Società Cooperativa Elettrica Gignod  

Iscritta al n. A175090 del Registro degli Enti Cooperativi sezione 

Mutualità prevalente - Iscritta al RI di Aosta C.F. e P.I. 00035870070 

Loc. La Croix-Noire – rue Croix-Noire, 61 - 11020 St. Christophe (AO) Tel. 

0165 41477 - Fax 0165 31977 – mail: servizioclienti@cafl.it 

 

 
Informativa v.1.1 del 28.08.2018 

per Associazione alla Cooperativa C.E.G. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 2016/679 (GDPR)  

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle 

previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito 

“Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con 

particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento dei dati personali avviene a seguito di comunicazione dell’interessato, previa 

informativa all’interessato, in quanto necessario per dare corso alla richiesta di associazione da 

parte dell’interessato o per rendergli un servizio di cui l’interessato ha fatto richiesta alla 

Cooperativa o per eseguire un contratto di cui l’interessato è parte. L’Interessato non è obbligato 

a comunicare i dati personali, ma è consapevole che, in caso di mancata comunicazione o di 

opposizione al loro trattamento, non potrà diventare o rimanere socio della Cooperativa, né 

usufruire dei servizi offerti o contrarre con la medesima. 

I dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

a) Per consentire agli interessati di associarsi alla Cooperativa, per eseguire le richieste di 

servizi dei soci in tal caso potendo comunicare per tali espressi fini i dati personali a terzi 

incaricati dal Titolare di prestare il servizio richiesto; nella fattispecie anche per riscontrare 

specifiche richieste, anche telefoniche, a mezzo mail o posta rivolte a C.E.G. o afferenti 

esclusivamente il rapporto sociale. 

b) Per assolvere eventuali obblighi contrattuali, di legge, contabili e fiscali; 

La base giuridica dei suddetti trattamenti è la volontà dell’interessato di eseguire misure 

precontrattuali o per perfezionare il contratto di associazione oppure per adempiere ad obblighi 

di legge. 

c) Per informare tramite posta, allegati alla bolletta,  via e-mail o newsletter i soci delle 

attività e dei servizi offerti dalla Cooperativa. 

La base giuridica di codesto trattamento è il consenso. 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione o per attività di 

marketing. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra 

e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 



I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 

esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o ai 

fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, così come 

previsto dall’art. 89 del GDPR. I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. 

3. NATURA DEL CONFERIMENTO ED EVENTUALI 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Tutti i dati raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle finalità 

dichiarate. Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, ma il rifiuto a fornire tali dati 

per le finalità di cui ai punti 1.a e 1.b. Le impedirà di dar seguito al contratto di associazione 

stipulato. 

4. PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI – 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne 

conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a 

seconda dei casi come contitolari o responsabili del trattamento. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di 

attività connesse e strumentali al presente trattamento, ad Autorità, Amministrazioni pubbliche, 

Banche e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. 

Il Titolare dichiara di non trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo. 

5. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società cooperativa elettrica Gignod con sede 

legale e amministrativa in Loc. La-Croix Noire, rue Croix-Noire, 61- 11020 Saint-Christophe 

(AO). 

Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che forniscono al Titolare 

specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto. 

Per qualunque esigenza può inoltre rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Ing. Filippo Filippella inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: 

DPO.FILIPPELLA@STUDIO-FILIPPELLA.IT 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere 

al titolare del trattamento: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di 

ottenerne l’accesso (diritto di accesso). 

• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 

rettifica). 

• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto 

all'oblio). 



• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento 

(diritto di limitazione). 

• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

(diritto alla portabilità). 

Per esercitare i diritti o per ottenere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento e le 

informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso un Paese terzo, potrà inviare 

un messaggio alla casella di posta elettronica amministarzione@cafl.it. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo a un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 

Regolamento Privacy UE. 

  



Spett.  

Società Cooperativa elettrica Gignod 

Loc. La Croix-Noire, rue Croix-Noire, 61 

11020 Saint-Christophe (AO) 

PI. 00035870070 

 

Consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Prendo atto dell’informativa di cui all’art 13 e 14 del regolamento UE riportata in documento 

separato che dichiaro di aver ricevuto.  

 

Per le finalità di cui all’ art. 1a e art.1b dell’informativa ovvero per l’associazione alla 

cooperativa, consapevole degli effetti del rifiuto del consenso, 

ACCONSENTO  �    NON ACCONSENTO  � 

al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data e Firma leggibile 

 

___________ , ________________________________ 

 

 

 

Per le finalità di cui all’art. 1c dell’informativa ovvero per essere informato tramite posta, con 

allegati alla bolletta, via e-mail o newsletter delle attività e dei servizi offerti dalla Cooperativa 

ACCONSENTO  �    NON ACCONSENTO  � 

al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data e Firma leggibile 

 

___________ , ________________________________ 


