INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO EUROPEO N.2016/679, ART. 13
La Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa (di seguito Società) con sede in Napoli al Corso Garibaldi 32, 80142 Napoli, in qualità di titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
materia del trattamento e di protezione dei dati personali, informa di quanto segue:
Fonte dei dati personali
I dati personali identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), anche sensibili, in possesso della
Società sono raccolti direttamente presso i Soci all’atto dell’adesione e durante il rapporto associativo per fini strettamente connessi all’esercizio
delle attività istituzionali della stessa.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
La raccolta dei dati avviene in forza di quanto stabilito dallo Statuto Sociale o dalla legge ed il loro trattamento è funzionale al perfezionamento
e/o all’esecuzione dei rapporti di associazione e/o contrattuali con la Società.
In particolare tale raccolta è funzionale all’esercizio della normale attività della Società e comprende:
 finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Soci (esempio acquisizione di informazioni all’atto di adesione del
nuovo Socio, informazioni preliminari alla conclusione di un contratto di finanziamento o a seguito di successive modificazioni dello stesso);
 finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (esempio antiusura, antiriciclaggio, ecc.).
La Società utilizza inoltre i dati a sua disposizione per finalità funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. Rientrano in questa categoria:
 finalità strettamente connesse ad una gestione trasparente dell’attività svolta dalla Società;
 promozione di attività di carattere associativo.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra elencate è essenziale per la gestione del rapporto associativo e, pertanto, obbligatorio. Il
rifiuto a fornire i dati personali o l’autorizzazione al loro trattamento comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione alla Società o, se questa è
già in atto, la sospensione dell’efficacia del rapporto associativo.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la
protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi. Tali trattamenti sono svolti adottando le preventive misure di sicurezza
ed i mezzi che riducono al minimo il rischio di perdita o di distruzione, anche accidentale, dei dati, di diffusione, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito.
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
comunicazione, limitazione, cancellazione e distruzione.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Per lo svolgimento della sua attività la Società si avvale prioritariamente della collaborazione di alcuni suoi Soci, incaricati per iscritto in base
all’art.30 della Legge 196/03; tali incaricati operano sotto il controllo diretto della Società per la gestione dei fatti amministrativi e contabili,
nonché per la gestione e la creazione di archivi elettronici anagrafici inerenti ai rapporti con i Soci.
La Società, inoltre, si rivolge o potrà rivolgersi anche a società ed a persone esterne per l’effettuazione di lavorazioni necessarie all’esecuzione
delle delibere assembleari; per lo svolgimento di servizi di consulenza; per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati rivenienti da
documenti o supporti forniti o originati dagli stessi Soci; per l’attività di imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni ai Soci.
Un elenco nominativo dettagliato dei soggetti sopra indicati è disponibile presso la sede della Società.
I soggetti indicati potranno ricevere tali dati solo dietro esplicito impegno, espresso per iscritto, a trattarli unicamente per i fini concordati.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso dell’interessato,
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.
Diritti dell’interessato
Informiamo, infine, ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 che l’interessato potrà in
ogni momento esercitare il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 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;
 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei
dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante della Privacy raggiungibile al sito www.garanteprivacy.it laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in
modo illegittimo.
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa con sede in Napoli, Corso
Garibaldi 32, o all’indirizzo mail box5@cassacapuano.it
Titolare del trattamento, Data Protection Officer, Responsabile, Incaricati
Il Titolare del trattamento è Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa con sede in Napoli, Corso Garibaldi 32, nella persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore. A suo volta il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)
disponibile all’indirizzo mail box5@cassacapuano.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. L’elenco aggiornato
dei responsabili e degli addetti al trattamento è custodito presso la sede legale del titolare del trattamento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso la Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa con sede in Napoli, Corso
Garibaldi 32 o all’indirizzo mail box5@cassacapuano.it.
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