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Desideriamo informarVi che il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e normativa collegata, nel seguito indicato per brevità come Codice, garantisce la tutela delle 

persone di fronte all’indebito trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e con richiami alla riservatezza e ai diritti degli interessati. 

Tenuto conto dell'obbligo d’informativa nei confronti degli interessati, stabilito dall’articolo 13 del 

Codice, UNSICOOP, con sede legale in Roma alla Via Angelo Bargoni n. 78, in qualità di titolare del 

trattamento, Vi fornisce le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati da Voi forniti persegue finalità istituzionali, 

connesse/collegate con la specifica attività di UNSICOOP ovvero ad essa strumentali. 

2. Natura del conferimento -  Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 1) è 

necessario ai fini del perfezionamento della procedura di adesione ad UNSICOOP. L’eventuale 

rifiuto di fornirli potrebbe comportare difficoltà di formalizzare l’adesione ad UNSICOOP. 

3. Modalità di trattamento – Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con 

procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle 

espressamente indicate dal Codice. Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate con 

le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei Vs. dati. 

Fondolavoro tratterà i Vs. dati adottando le misure di sicurezza previste dal Codice e, qualora le 

operazioni di trattamento non si svolgano all’interno della Vs. sede, Fondolavoro sarà comunque 

responsabile unicamente per l’adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte 

sotto il proprio esclusivo controllo. 

4. Comunicazione e/o diffusione dei dati – Destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e 

diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, potrà essere il personale di Fondolavoro 

secondo le aree di specifica competenza. I dati verranno trattati per l’intera durata dei rapporti 

amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati 

saranno, infine, conservati per finalità statistiche e storiche. 

5. Titolare del trattamento – Titolare del trattamento dei dati è UNSICOOP, con sede legale in Roma 

alla Via Angelo Bargoni n. 78. Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Fronzuti Antonio. 

Potrete richiedere al titolare tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei Vs. diritti, a mezzo 

lettera raccomandata postale al recapito anzidetto ovvero tramite telefax al numero 065817414 

oppure per posta elettronica all’indirizzo info@unsicoop.it. 

 

La/Il sottoscritta/o ______________________________________, nella sua qualità di rappresentante 

legale pro tempore dell’ente denominato ______________________________________, con sede legale 

nel comune di ______________________________________ provincia _______ regione 

__________________________________ alla Via ______________________________________ n. 

_______, codice fiscale ______________________________________ partita I.V.A. 

______________________________________, sito web ______________________________________ 

posta elettronica ______________________________________ telefono fisso 

__________________________ telefono mobile __________________________ telefax 

__________________________, iscritto al registro delle imprese di _______ con numero di repertorio 

economico amministrativo _________________, nonché iscritto all’albo nazionale delle Società 

cooperative con numero _________________ nella sezione □ mutualità prevalente ovvero nella sezione □ 

mutualità non prevalente, con codice ATECOFIN _________________,       

ACCONSENTE 

al trattamento, da parte di UNSICOOP, dei dati relativi all’ente medesimo per le finalità 

direttamente/indirettamente connesse con la partecipazione ad UNSICOOP, significando che in ogni 

momento potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e 

normativa collegata e, in particolare, ottenere la cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione dei 

dati medesimi, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità indicate. 

Data __________________________ 

                                                                                              

____________________________________________________________ 

                                                                 timbro e firma del rappresentante legale dell’ente 

 

Allegati: documento di riconoscimento della/del dichiarante in corso di validità 


