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  Gentile Sig./Sig.ra____________________________ 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A. ONLUS, che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei ed informatici attraverso la piattaforma Microsoft 
Teams ai fini della partecipazione all’assemblea dei soci. I dati oggetto del trattamento sono: 

- Dati identificativi (nome, cognome, email, e qualsiasi altro dato utilizzato per l’identificazione sulla piattaforma); 
- Dati relativi l’espressione di voto; 
- Immagini, audio e informazioni fornite sulla piattaforma via chat 

 

BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è basato sul rapporto associativo con la Cooperativa ed è obbligatorio per lo svolgimento 
dell’assemblea in modalità telematica come disposto dalle normative vigenti riguardo lo stato di emergenza in essere. Il 
mancato conferimento non consentirà l’espletamento del diritto di voto. Sarà possibile spegnere la webcam per non essere 
ripresi e silenziare il microfono per l’audio. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 

− Responsabili del trattamento autorizzati dalla cooperativa; 

− Incaricati al trattamento autorizzati dalla cooperativa; 
I dati possono essere trasferiti verso Paesi per i quali la Commissione Europea ha adottato le misure di adeguatezza previste 
dal Regolamento. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati forniti, compreso il voto, saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento dell’assemblea, alla redazione del 
verbale e per tutto quanto concerne la disciplina legale e statutaria vigente.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

− conoscerne l'origine; 

− riceverne comunicazione intelligibile; 

− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti; 

− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da 
un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, COOPERATIVA SOCIALE H MUTA S.C.P.A., VIA VICO, 91/B - 60019 
SENIGALLIA (AN) nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, mediante una mail all’indirizzo 
privacy@coophmuta.it  
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