GRUPPO

SOCIETA’ COOPERATIVA
VIA MIGLIOLI N. 1 48025 RIOLO TERME (RA)
E MAIL:info@cooptrasportiriolo.it
www.cooptrasportiriolo.it
TEL. 0546 71028 – FAX. 0546 71911

RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTO
COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

DATI ANAGRAFICI UTENTE
COGNOME______________________________________NOME_____________________________________
NATO A _________________________________________ IL________________________________________
RESIDENTE A_____________________________________________Prov(_____) CAP____________________
VIA___________________________________________________TELEFONO___________________________
CODICE FISCALE |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Minorenne soggetto alla potestà di_____________________________________________________________
(nome e cognome del genitore)

 STUDENTE – Istituto Scolastico ________________________________________
 ALTRO

TIPOLOGIA DELL’ABBONAMENTO:
 ANNUALE GRATUITO UNDER 19
 ANNUALE GRATUITO UNDER 14
MEDIE
 ANNUALE GRATUITO UNDER 14
ELEMENTARI







MENSILE
ANNUALE UNDER 26
ANNUALE ORDINARIO
ANNUALE AGEVOLATO
ANNUALE JOB TICKET

SUL PERCORSO DA_________________________________A________________________________________
ALLEGARE N. 1 FOTO (RECENTE), DOCUMENTO D’IDENTITA’ E € 5,00
INFORMATIVA PRIVACY: Nella pagina seguente si allega l’informativa completa per esteso. Si prega di leggerla per intero e
di prenderne visione in tutte le sue parti.
N.B. Nel caso in cui il richiedente abbia meno di 18 anni compiuti la richiesta deve essere firmata da chi esercita la patria potestà.

DATA_____________________

FIRMA______________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE
N. Tessera ________________________ Rilasciata in data ___________________________________

Informativa per il trattamento di dati personali
In attuazione del Nuovo Regolamento Ue n. 679/2016 la informiamo che:
Il Titolare del trattamento è Cooperativa Trasporti di Riolo Terme con sede in Via Miglioli, 1 - 48025 Riolo Terme (RA) – P.IVA 00068750397 Tel.
+39 0546 71028 - Fax +39 0546 71911 - E-mail: info@cooptrasportiriolo.it - PEC: amministrazione.ctrt@legalmail.it
Il suddetto Regolamento prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
comunicazione e altri trattamenti elencati all’art.4 del Regolamento) di dati personali riferiti a persone fisiche.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi è
svolto al fine di:
•

Sulla base di un contratto di cui l’interessato è parte o per eseguire misure precontrattuali: instaurazione, gestione e risoluzione del rapporto
commerciale.
•
Sulla base di obblighi legali: gestione della fatturazione attiva e passiva; adempimenti di obblighi di materia fiscale o contabile.
Quando il trattamento è basato su un obbligo legale o contrattuale o è necessario per la conclusione di un contratto lei è obbligato a fornire i dati
personali; In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:
• l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto
o dell’operazione;
• l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione
delle stesse;
• la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all’esecuzione del rapporto;
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici e telematici nel rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento
e di policy aziendale atte a garantire la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l’integrità, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza
dei dati rispetto alle finalità di seguito dichiarate. Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati saranno trattati da personale interno specificamente autorizzato e formato, e nel caso in cui venga utilizzato un soggetto esterno per il
trattamento di alcuni dati il soggetto in questione sarà nominato Responsabile del trattamento tramite regolare contratto come previsto dall’art. 28
del Regolamento.
Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati:
• ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche: Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità
giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Enasarco, Camera di Commercio, Studio Commerciale, Studio consulente del
Lavoro, azienda di manutenzione e gestione hardware e software;
• a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
Non viene effettuato trasferimento dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
Tempo di conservazione dei dati
I suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 10 anni dall’emissione della fattura, dalla scadenza del contratto o dalla chiusura
dell’ultimo bilancio; i dati di contatto verranno conservati fino a che il rapporto contrattuale sarà in essere; i dati ai fini di invio di newsletter saranno
conservati secondo i tempi previsti dalla normativa.
Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso i nostri archivi, potranno essere esercitati i diritti di cui al Capo III, artt. Da 15
a 22 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico:
diritto di accesso (art.15);
diritto di rettifica (art.16);
diritto alla cancellazione (cd. diritto all’oblio, art.17);
diritto di limitazione del trattamento (art.18);
diritto alla portabilità dei dati (art.20);
diritto di opposizione (art.21);
Al fine di esercitare i propri diritti Lei potrà rivolgersi alla Scrivente via telefono, posta o e-mail utilizzando i contatti indicati in testa alla presente
informativa.
Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
Ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. d) Lei è informato del diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
qualora riscontrasse una violazione dei Suoi diritti di interessato o per questioni relative al trattamento dei suoi dati personali.

