IL VILLAGGIO DEI POPOLI Società Cooperativa a r.l.
commercio equosolidale e finanza etica
C.F./P.IVA 04231360480 – UFFICIO DEL REGISTRO DI FIRENZE N.FI 428410
ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A133766
web: https://www.villaggiodeipopoli.org - PEC: villaggiodeipopoli@pec.it

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA IL VILLAGGIO DEI POPOLI

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Io sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Residenza:

Indirizzo

Città

CAP

Telefoni
Domicilio:

E-mail
(fornire soltanto i dati che differiscono da quelli della residenza)

Indirizzo
Città

CAP

Telefoni

Presso

chiedo l’ammissione a Socio della Cooperativa Il Villaggio dei Popoli sottoscrivendo
n.

quote di capitale sociale da € 25,80 ciascuna, per un totale di euro

□
□
□

versati tramite:

contanti;
pagamento elettronico (indicare il tipo:
bonifico bancario.

);

Dichiaro di impegnarmi al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali della Cooperativa.
Luogo e data

Firma

IMPORTANTE: sul retro del modulo è riportata l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta presentazione domanda ammissione Socio e sottoscrizione quota capitale sociale
In data

□
□

il Sig. / la Sig.ra

ha presentato la domanda di ammissione a Socio della Cooperativa Il Villaggio dei Popoli
ha versato la somma di euro

□

in contanti

□

con altra forma di pagamento:

Per la Coop. Il Villaggio dei Popoli - Firma dell’incaricato
Sede legale e Bottega del Mondo
via dei Pilastri 45/r - 50121 Firenze
tel. 055 2346319
bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino
via Morosi 32 - 50127 Firenze
Tel./fax 055 414432
mgazzino@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo Altromercato
Via del Papa 73 – 50053 Empoli
tel./fax 0571 1963057
bottegaempoli@villaggiodeipopoli.org

IL VILLAGGIO DEI POPOLI Società Cooperativa a r.l.
commercio equosolidale e finanza etica
C.F./P.IVA 04231360480 – UFFICIO DEL REGISTRO DI FIRENZE N.FI 428410
ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A133766
web: https://www.villaggiodeipopoli.org - PEC: villaggiodeipopoli@pec.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali
(GDPR, General Data Protection Regulation)
Il titolare del trattamento è: Cooperativa Il Villaggio dei Popoli scarl - Sede legale: via dei Pilastri 45/r – Firenze (nel seguito, semplicemente:
“Cooperativa”). L’informativa completa, in costante aggiornamento, relativa al trattamento dei dati personali può essere letta alla pagina web
https://www.villaggiodeipopoli.org/privacy. Ogni richiesta circa il trattamento dei dati personali può essere inoltrata al seguente indirizzo di posta
elettronica: soci@villaggiodeipopoli.org.
I dati personali del nuovo socio (nel seguito, semplicemente “dati”), raccolti nel presente modulo cartaceo, verranno trattati per le seguenti
finalità:
1. adempimenti istituzionali e obblighi di legge legati alla condizione di socio (iscrizione a libro soci, invio di comunicazioni istituzionali
ecc.). Il trattamento dei dati raccolti è in questo caso obbligatorio, e la mancanza di consenso al relativo trattamento determina
l’impossibilità per la Cooperativa di accettare la domanda di ammissione, e l’impossibilità di inviare al socio ogni
comunicazione relativa alle finalità indicate al presente punto 1.
2. Invio di comunicazioni postali e/o elettroniche (e-mail, newsletter, telefono, sms, ogni altro strumento di messaggistica ritenuto
opportuno) riguardanti sia l’attività commerciale e culturale della Cooperativa, sia ogni altro genere di informazioni riguardanti il
commercio equo e solidale, la finanza etica, il consumo critico e ogni altro ambito attinente allo scopo sociale e all’oggetto sociale della
Cooperativa (artt. 5 e 6 dello Statuto). La mancanza di consenso al relativo trattamento determina l’impossibilità per la
Cooperativa, così come per l’Associazione Il Villaggio dei Popoli (vedi prossimo paragrafo) di inviare al socio ogni genere di
comunicazione relativa alle finalità indicate al presente punto 2.
I dati non verranno ceduti a terzi, se non per le finalità connesse a obblighi di legge (vedi punto 1). Per quanto riguarda le finalità contenute
nel precedente punto 2, i dati verranno trattati anche dall’Associazione Il Villaggio dei Popoli, con cui la Cooperativa collabora strettamente
ed è accomunata nel perseguimento di scopo e oggetto sociale (artt. 5 e 6 dello Statuto).
I dati saranno trattati all’interno degli stabilimenti della Cooperativa, sia elettronicamente (personal computer, smartphone, tablet) che in
forma cartacea (indirizzari e rubriche telefoniche). I dati non saranno soggetti a trattamenti automatizzati; in particolare, non saranno oggetto di
nessuna tipologia di profilazione.
I dati saranno conservati fino al recesso del socio dalla Cooperativa, e comunque fino all’espletamento di ogni obbligo di legge connesso
alla condizione di socio. Per le finalità del precedente punto 2, i dati verranno conservati fino alla revoca esplicita del consenso da parte
dell’interessato (art. 7 GDPR).
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’interessato ha, relativamente ai dati che lo riguardano, i seguenti diritti: accesso; rettifica;
revoca del consenso al trattamento eventualmente prestato ai sensi dell’art. 7 GDPR; cancellazione; limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento; portabilità. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR
(per l’Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 7 GDPR)
Per le finalità espresse nel precedente punto 2, quindi: invio di comunicazioni postali e/o elettroniche (e-mail,
newsletter, telefono, sms, strumenti di messaggistica) riguardanti sia l’attività commerciale e culturale della
Cooperativa, sia ogni altro genere di informazioni riguardanti il commercio equo e solidale, la finanza etica, il consumo
critico e ogni altro ambito attinente allo scopo sociale e all’oggetto sociale della Cooperativa (artt. 5 e 6 dello Statuto):

□

□

accordo il consenso

Luogo e data

Sede legale e Bottega del Mondo
via dei Pilastri 45/r - 50121 Firenze
tel. 055 2346319
bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

nego il consenso

Firma

Sede operativa e Magazzino
via Morosi 32 - 50127 Firenze
Tel./fax 055 414432
mgazzino@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo Altromercato
Via del Papa 73 – 50053 Empoli
tel./fax 0571 1963057
bottegaempoli@villaggiodeipopoli.org

