Al Consiglio di Amministrazione della
GLOBO TRASPORTI Soc. Coop.
Via Trasversale Marecchia 777
Santarcangelo di Romagna (RN)

Oggetto: domanda di ammissione a socio – PERSONA FISICA

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________
Il_____________,

residente

a

_______________________________

via

_______________________, p.iva ___________________ c.fiscale _________________________
tel. __________________ cell. _____________________________
Mail __________________________________________
chiede di essere ammesso a socio di codesta cooperativa.
Il sottoscritto dichiara:
• di esercitare l’attività di _________________________________________________;
• di possedere i seguenti mezzi:
TIPOLOGIA AUTOVEICOLO

•
•

MARCA

TARGA

di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti
interni e le deliberazioni già assunte dagli organi della cooperativa;
di sottoscrivere il capitale sociale per la somma di:

o €. 250 (duecentocinquanta)
o €. 10.000 (diecimila)
o €.
•
•

di avere / non avere dipendenti e che gli stessi sono regolarmente assunti secondo le normative
vigenti;
di avere preso visione del piano di sicurezza della cooperativa;
Allega alla presente:

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA con antimafia
certificazione attestante che non in corso procedure concorsuali o provvedimenti che importino
la interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale o di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione
DURC in originale
fotocopia carta circolazione autoveicoli adibiti al trasporto
fotocopia patente di guida – carta di identità – ADR –
fotocopia certificato iscrizione albo autotrasporto
fotocopia certificato REN
____________________________________________________________________

Timbro e Firma
Lì, ________________
___________________________
1. Allegato: copia dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Associato,
ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali la scrivente azienda “Globo Trasporti Soc. Coop.”, in qualità di titolare del trattamento, informa che
i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo inoltre che il
personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e
può avere accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati.
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono:
•
dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede, tel., fax, e:mail, dati fiscali, ecc.);
•
dati relativi alla famiglia (stato civile, minori, familiari a carico);
•
dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari, dati contabili e fiscali,
dati statutari, ecc.);
•
dati relativi alla vita civile;
L'azienda inoltre potrà trattare nel rispetto dell'autorizzazione concessa dell'Autorità Garante in materia di
rapporti di lavoro, i seguenti dati che la legge definisce sensibili in quanto idonei a rivelare:
•
stato di salute: certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi alle
malattie professionali, all'invalidità, gravidanza, puerperio o allattamento, il registro infortuni,
esposizione a fattori di rischio, idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione specifica,
appartenenza a categorie protette;
•
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere: fruizione di permessi e festività religiose o di servizi
di mensa, manifestazione dell'obiezione di coscienza;
Il trattamento dei dati avverrà da parte dei seguenti addetti che, espressamente designati dalla scrivente
come incaricati del trattamento, sono autorizzati a prenderne visione:
•
incaricati del trattamento dell’area amministrativa-contabile;
•
incaricati al sistema qualità e sicurezza,dell' azienda;
•
incaricati del centro elaborazione dati;
•
aziende esterne addette alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”, il
trattamento dei Suoi dati sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel
rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza,
l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate.
Relativamente alle operazioni di trattamento si precisa che i Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e
saranno conservati sino alla cessazione del rapporto con la scrivente, fatto salvo i dati che devono essere
conservati per obblighi di legge e per le connesse necessità aziendali, anche dopo la conclusione del rapporto di
lavoro medesimo.
La informiamo altresì che il trattamento dei Suoi dati è effettuato per le seguenti finalità:
•
limitatamente ai dati comuni per l'esecuzione degli obblighi assunti dalla scrivente in relazione ai
contratti di compravendita, di appalto o di servizio stipulati con altra azienda, ente o soggetto per la cui
esecuzione risulti necessaria l'attività dell'interessato (ad esempio comunicazione del nominativo del
socio che effettuerà una determinata prestazione presso il cliente);
•
l'adempimento degli obblighi relativi a contratti di assicurazione sottoscritti dalla scrivente per la
copertura dei rischi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per danno
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale del socio (per dati comuni e
sensibili);
•
l'adempimento degli obblighi e dei compiti previsti dalla normativa comunitaria e dalle leggi in materia
fiscale, contabile, di previdenza ed assistenza anche integrativa, di igiene e sicurezza sul lavoro (per
dati comuni e sensibili);
•
analisi statistiche interne limitatamente ai dati comuni.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità relative all'espletamento di obblighi di legge,
all'assolvimento degli obblighi contrattuali e all'esecuzione di attività strettamente funzionali al rapporto
contrattuale. L'eventuale rifiuto a conferire i dati ovvero ad autorizzarne il trattamento per queste finalità può
comportare l'impossibilità per la scrivente ad ottemperare agli impegni assunti in sede di contratto e agli
obblighi di legge. Si precisa inoltre che il trattamento è altresì obbligatorio in relazione alla formazione
professionale obbligatoria per legge.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
I.N.A.I.L., I.N.P.S., Uffici di collocamento, Uffici provinciali del lavoro, Amministrazioni dello stato,
Amministrazioni regionali, Istituti di credito, Compagnie di assicurazione, Casse di previdenza, Fondi integrativi,
I.N.P.D.A.I, Sindacati (al quale sia stato conferito mandato), Questura in caso di infortuni, Prefettura, in caso di
interventi di protezione civile, AUSL, Ospedali, Pronto soccorso, Esercenti la professione medica e personale
paramedico (in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro), Società di revisione,
Amministrazione finanziaria, Centri di assistenza fiscale, Organismi paritetici in materia di lavoro, Autorità

giudiziaria, Organi di direzione e controllo, soci e/o azionisti.
Con la presente Le comunichiamo inoltre che i dati relativi alle cosiddette chiamate in uscita e a quelle in
entrata, sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile effettuate dal centralino o da telefoni mobili a
disposizione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b) della D. lgs. n. 196/2003, sono da considerarsi dati
personali contenendo informazioni a Lei ricollegabili. Infatti, per entrambi i tipi di chiamata, i relativi dati
identificativi potrebbero fornire informazioni sui contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione,
nell’attivare o ricevere comunicazioni. A questo proposito, La informiamo che, unicamente al fine di consentire
una migliore gestione dei beni aziendali, vale a dire la stipula di convenzioni con compagnie telefoniche per
possibili agevolazioni economiche, la scrivente potrà procedere ad un monitoraggio dei tabulati inviati dalle
compagnie medesime. Si precisa comunque che, per le stesse, proprio per ragioni di privacy, si procede al
mascheramento delle ultime cifre dei numeri chiamati. Potranno venire a conoscenza dei tabulati i responsabili
della divisione.
Questi dati sono da Lei forniti direttamente ovvero possono essere raccolti presso terzi autonomi titolari
del trattamento (ad esempio presso società di informazione commerciale o registri, elenchi o banche dati
pubbliche per i dati relativi alla solvibilità finanziaria ecc).
La informiamo inoltre che la scrivente tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
•
esecuzione dei contratti con Lei stipulati e dei connessi impegni;
•
adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto contrattuale;
•
adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti contrattuali instaurati con la clientela;
•
tutela dei diritti contrattuali;
•
analisi statistiche interne;
•
attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti o
servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
•
informazioni sulla solvibilità.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli
adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per
l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi
contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a
dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, La informiamo che i dati raccolti (nome, cognome, data di nascita, residenza,
codice fiscale, partita iva, tipo di attività svolta, numero telefonico, numero di cellulare, fax, indirizzo mail) sono
trattati al fine di verificare se esistono le condizioni per una Sua possibile adesione alla Cooperativa. La
informiamo che il loro conferimento ha carattere facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte,
comporterebbe l’impossibilità per la scrivente di esaminare la Sua domanda e dar corso alle pratiche per
l’eventuale ammissione. Il conferimento dei dati quali in numero di fax e e-mail è necessario per inviarLe
eventuale documentazione.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo per la realizzazione di analisi
statistiche interne nonché per attività di marketing mediante l'invio di materiale promozionale e pubblicitario
inerente a prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere e informazioni sulla
solvibilità.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a comunicazione e diffusione.
Grazie ai precedenti rapporti commerciali intercorsi, il Suo indirizzo e le coordinate di posta elettronica
da Lei forniteci saranno utilizzate in conformità dell’art. 130, comma 4, del Codice della Privacy, D.Lgs.
196/2003, per aggiornarLa in merito alle nostre offerte mediante l’invio di comunicazioni o materiale
pubblicitario.
Titolare del trattamento è “Globo Trasporti Soc. Coop.”, Via Trasversale Marecchia n. 777 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN).
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore, domiciliato in Via Trasversale Marecchia n. 777 –
47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
Le ricordiamo che in ogni momento potrà opporSi, mediante l’invio di un fax al numero 0541/621916 o di
una mail all’indirizzo trasporti@globotrasporti.it.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile della sicurezza dei
dati.
Firma
Lì, ________________
___________________________

