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Via del Paese 14 

39050 FIÉ ALLO SCILIAR 

 

A tutti i soci della Cooperativa 

 

Oggetto:  Comunicazione ai sensi dell´art. 13 della Legge per la protezione dei dati nr. 196/03 

                   autorizzazione per l’ elaborazione e la trasmissione dei dati personali 

 

Con la presente si comunica, che i dati personali raccolti presso i soci o terzi,  riguardanti i soci della 

cooperativa, verranno utilizzati o trasmessi nei seguenti casi: per l’amministrazione della cooperativa, 

per il rispetto dei regolamenti legislativi o amministrativi e per la realizzazione ottimale dei fini della 

cooperativa. L’elaborazione avviene manualmente o attraverso sistemi informatici ed é possible in 

ogni momento usufruire dei diritti contenuti nell’art. 7 della Legge (in base all’art. 7 il cliente puó 

richiedere al titolare dell’elaborazione dati di confermare la presenza di dati personali riguardanti la 

sua persona e che questi gli vengano messi interamente a disposizione; l’interessato puó inoltre 

chiedere che gli vengano riferiti provenienza, logica e utilizzo dei dati, che i dati vengano cancellati, 

tramutati in forma anonima o protetti semmai venissero elaborati in modo contrario alle norme 

vigenti, che i dati vengano aggiornati, corretti, oppure, se c’é un interesse specifico, che vengano 

ampliati e puó chiedere inoltre che ne venga interrotto l’utilizzo se ci fossero motivazioni valide). 

 

Nella nostra attivitá ci serviamo di collaboratori, i quali sono da noi incaricati e hanno pertanto 

accesso ai dati personali. Inoltre collaboriamo con terzi per aspetti dell’amministrazione necessari 

alla cooperativa (p.es. contabilitá, fatturazione, consulenze, ecc.) ed in particolare con l’associazione 

Raiffeisen con sede a Bolzano in via Raiffeisen 2. I terzi elaborano  i dati come titolari. 

La preghiamo di prendere atto di ció e di concederci l’elaborazione e la cessione dei dati a terzi; la 

informiamo inoltre che la presente autorizzazione é parte indispensabile e integrante per la 

collaborazione con questa cooperativa. 

Come segno del Suo consenso La preghiamo di ritornare la presente ai nostri uffici completa di firma 

e data. 

 

Distinti saluti 

ACQUEDOTTO COOP. di Fié allo Sciliar 

Il Presidente Ernst Spitaler 

 

 

Con la presente concedo l’autorizzazione all’elaborazione dei miei dati personali, anche se si tratta 

di dati sensibili, e alla cessione di questi come sopra descritto. 

 

 

Data  …………………………………                      Firma  …………………………………………………………………………… 

 


