Spett.le
Consiglio di amministrazione di
È NOSTRA SOCIETÀ COOPERATIVA

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE
La/Il sottoscritta/o MARIO ROSSI
nata/o a ROMA il 01/01/1969
residente a ROMA Via VERDI
codice ﬁscale RSSMRI69A41F205I
Telefono 02 12345678
E-mail mario.rossi@ggg.it

CHIEDE
di diventare socio sovventore di ènostra società cooperativa, con sede di Milano, Via Ampére 61/A, costituita con atto del
18/07/2014, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 06/06/2017. A tal ﬁne dichiara:
di sottoscrivere 40 AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE per un valore complessivo di 1000 Euro che si impegna a versare
con boniﬁco bancario sul conto IBAN IT 23 X 05018 01600 000012144754 intestato a ènostra società cooperativa
entro i termini previsti dal Regolamento Soci Sovventori, con la causale “Sottoscrizione Piano di Sviluppo Produzione
Enostra”
di aderire al piano di sviluppo tecnologico “PRODUZIONE E’NOSTRA”, deliberato dall’Assemblea dei Soci in data
05/05/2018 e con durata minima del conferimento stabilita al 31/05/2028;
di avere preso visione dello Statuto, dei Regolamenti di ènostra società cooperativa, di accettarli
incondizionatamente in tutte le loro parti e di obbligarsi a rispettarli;
che non sussistono cause di inammissibilità e che, qualora dovessero sorgere, si impegna a comunicarle
tempestivamente all’organo amministrativo della Cooperativa;
che questa scheda, sottoscritta da uno degli amministratori della cooperativa, ai sensi dell’art. 2354 del Codice Civile,
costituisce CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI, come da Regolamento Soci Sovventori di ènostra società
cooperativa e di intendere quindi la ﬁrma apposta in calce alla presente come ﬁrma di accettazione del contratto
medesimo.
Qualora il/la sottoscritto/a fosse o divenisse titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato con la
Cooperativa, richiede alla stessa Società, in virtù dell’impegno assunto con la presente sottoscrizione, l’applicazione di una
tariﬀa agevolata con le modalità che l’ente fornitore sarà in grado di accordare.

DATA ____________________

Per ènostra soc. coop.

L'aspirante socio sovventore

DAVIDE ZANONI

_____________________________ (nome e cognome)
_____________________________ (ﬁrma)
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IMPORTANTE: da rispedire controﬁrmato a amministrazione@enostra.it
unitamente a copia della carta di identità ed evidenza del boniﬁco eﬀettuato
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
– GDPR
ènostra in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” o
GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modiﬁcato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito, per brevità, anche
“Codice Privacy”),
La informa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la società ènostra società cooperativa con sede in Milano (MI) – via Ampère 61/A, codice ﬁscale e
P. Iva 03556900045. Il Titolare può essere contattato anche all’indirizzo mail: amministrazione@enostra.it. Il Titolare non ha
nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection oﬃcer, DPO), dal momento che i
trattamenti di dati dei clienti eﬀettuati non sono considerati trattamenti su larga scala.
2. Oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti nel contratto di sottoscrizione di azioni di socio sovventore del Piano
di Sviluppo Produzione di cui questa informativa è allegato. - dati personali identiﬁcativi (dati anagraﬁci, indirizzi mail,
numeri telefonici, codice ﬁscale); - copia di documento di identità; - dati relativi all’entità delle quote sottoscritte; - IBAN
acquisito in fase di ricezione del boniﬁco.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione del contratto di sottoscrizione ed i relativi obblighi di legge e le
relative comunicazioni che sarà necessario inviarle. Inoltre, dietro esplicito consenso, potranno essere utilizzati per
comunicazioni istituzionali e commerciali.
4. Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente per l’adempimento del suddetto contratto, pertanto la sottoscrizione del
contratto implica il consenso a trattare i dati personali forniti, eccetto la ricezione di comunicazioni commerciali ed
istituzionali per cui Lei dovrà esprimere esplicito consenso.
5. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta del libro soci della società, le scritture contabili e ﬁscali, etc.), la
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Il mancato consenso alla ricezione di comunicazioni informative e commerciali non avrà conseguenze sull’esecuzione del
contratto.
6. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
del Regolamento e dall’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, che agiranno sotto l’autorità diretta del Titolare del
Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
ﬁnalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi dati personali necessari all’assolvimento del
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contratto di cui questa informativa è allegato, saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento di
detta ﬁnalità e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi. Riguardo al trattamento relativo
all’invio di comunicazioni informative e commerciali, che potrà essere svolto solo previo il Suo consenso espresso in calce
alla presente informativa, i dati verranno trattati ﬁno a revoca del consenso stesso.
7. Ambito di comunicazione e diﬀusione
I dati raccolti non saranno mai diﬀusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
8. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati quando trattati con sistemi informatici sono conservati su server ubicati nei nostri uﬃci o su server ubicati in Stati
membri dell’Unione Europea dove risiedono i software utilizzati per il trattamento. Fatto salvo questo, i medesimi dati non
saranno oggetto di ulteriori trasferimenti né in Europa né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9. Categorie particolari di dati personali
Il contratto di sottoscrizione di cui questa informativa è allegato non richiede che vengano forniti dati appartenenti a
categorie particolari, come deﬁniti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, ovvero non richiede che vengano forniti dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identiﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
10. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le ﬁnalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere l’aggiornamento, la rettiﬁca e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per ﬁnalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la proﬁlazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
11. Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Milano (MI) – via Ampère 61/A o al seguente indirizzo
di posta elettronica amministrazione@enostra.it Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
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Milano, li ____/ ____/ ____________

________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI
Alla luce dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 –
GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

a ricevere comunicazioni di carattere informativo e commerciale secondo quanto illustrato nell’informativa che precede.
Milano, li ____/ ____/ ____________

________________________________
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