
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy). 
In ordine alle finalità di raccolta e di trattamento dei dati forniti dall’Associato con la propria domanda di 
adesione, la Confederazione cooperative italiane, in breve Confcooperative, comunica quanto segue. 
 
1. Le principali finalità della raccolta dei dati sono relative: 
a) allo svolgimento delle finalità associative, di assistenza e rappresentanza contenute nello Statuto della 
Confcooperative; 
b) alla rilevazione del grado di rappresentatività dell’organizzazione; 
c) alla riscossione dei contributi associativi e di revisione cooperativa; 
d) alla elezione e convocazione degli organi statutari della Confcooperative e delle sue articolazioni 
territoriali e settoriali; 
e) alla formazione dell’indirizzario per l’invio agli associati di comunicazioni, newsletter, circolari e del 
periodico dell’Associazione; 
f) all’adempimento di attività di raccolta dati, indagini statistiche, sondaggi d’opinione; 
g) all’invio di comunicazioni e/o di materiale informativo, anche di natura promozionale, relativo alle 
iniziative promosse da Confcooperative, dalle strutture territoriali di Confcooperative, da società 
convenzionate, controllate o partecipate, anche via mail. 
2. Il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo sia con sistemi informatici. 
Il trattamento è svolto dal Titolare, e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità 
del Titolare attenendosi alle istruzioni impartite, ex art. 30 D. Lgs. 196/2003.  
Tutti i soggetti nominati svolgeranno esclusivamente le operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei 
limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi atti di nomina. 
3. Il conferimento dei dati, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
lett. a), b), c), d) ed e).  
Il mancato consenso renderà impossibile l’esecuzione del rapporto associativo con la S.V.  
Il conferimento dei dati di cui ai punti f) e g) è facoltativo; in questo caso il rifiuto non comporta alcun 
pregiudizio nel dare esecuzione al rapporto associativo. 
Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che l’interessato comunichi tempestivamente le 
eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di adesione. 
4. I dati potranno essere comunicati : 
- a società o enti convenzionati o partecipati da Confcooperative o sui quali Confcooperative esercita attività 
di controllo e di coordinamento (quali, a titolo esemplificativo,  Fondosviluppo s.p.a.; Elabora soc. coop; 
Unicaf S.p.a.); 
- a imprese e/o Enti con la quale la Confcooperative intrattenga rapporti contrattuali per finalità diverse; 
- agli istituti bancari per la riscossione delle quote associative e dei contributi di revisione cooperativa; 
- a soggetti terzi per la comunicazione di indagini il cui risultato è assolutamente anonimo. 
5. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
6. Titolare del trattamento è la Confcooperative, Borgo S. Spirito, 78-00193-Roma, tel. 06/680001- fax 
06/68134236- e-mail- confcooperative@confcooperative.it. 
7. L’art. 7, del Codice Privacy, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile. 
L’interessato ha diritto di: 
avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. 
L’interessato ha, inoltre, diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
 

 
     
 
Data, ……………………………… 
 
         Firma del Legale Rappresentate 
 

____________________________________ 


