
 

INFORMATIVA PRIVACY  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/679/2016 

 

La Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti, in qualità di Titolare del trattamento, informa l’interessato che i 

dati personali da questa raccolti nella domanda di ammissione a Socio saranno trattati in conformità ai 

principi del Regolamento UE/679/2016. 

1.Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti, con sede legale in Via E. Cialdini 107, 

pec: coopedificatricesempreuniti@pec.it, telefono + 39 02 64 56 623. 

2.Finalità del trattamento  

Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla valutazione della rispondenza dei dati dichiarati nella 

domanda di ammissione a Socio ai requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della Cooperativa 

Edificatrice Sempre Uniti. Qualora l’interessato assuma la qualità di Socio della Cooperativa Edificatrice 

Sempre Uniti i suoi dati saranno trattati esclusivamente per le finalità della Cooperativa Edificatrice Sempre 

Uniti, come indicate nello Statuto e nei Regolamenti inerenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

compilazione e pubblicazione di graduatorie di assegnazione degli immobili della Cooperativa Edificatrice 

Sempre Uniti, tenuta delle scritture contabili previste dalla Legge, etc.), nonché per gli obblighi di Legge. 

3. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di comunicare i propri dati personali comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 2. 

4.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 UE/679/2016 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto anche dall’art. 29 del Regolamento medesimo.  

Nel determinare i periodi di conservazione pertinenti, sono presi in considerazione i seguenti fattori:  

o i nostri obblighi contrattuali e diritti in relazione alle informazioni coinvolte; 

o obblighi giuridici ai sensi della Legge applicabile di conservazione dei dati per un certo periodo di 

tempo; 

o termine di prescrizione ai sensi delle Leggi applicabili; 

o (potenziali) controversie;  

o linee guida e codici di condotta emesse dalle autorità competenti per la protezione dei dati. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.    

5. Ambito di comunicazione e diffusione  
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I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso 

dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possano comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge. 

6. Categorie particolari di dati personali  

Al solo fine di valutare la rispondenza dei requisiti richiesti dallo Statuto per l’ammissione a Socio, vengono 

richiesti all’Aspirante Socio dati comuni (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, 

professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il 

quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti, proprietà di altro 

alloggio considerato idoneo nell’ambito della Provincia di Milano, proprietà ascrivibile ai componenti del 

nucleo familiare del Socio di altro alloggio considerato idoneo nell’ambito della Provincia di Milano) e dati 

giudiziari (a titolo esemplificativo: procedure di sfratto). 

La comunicazione dei predetti dati da parte dell’Aspirante Socio alla Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti 

rispetta il principio di minimizzazione di cui al Regolamento UE/679/2016. 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE/679/2016, l’interessato può comunicare alla Cooperativa 

Edificatrice Sempre Uniti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ossia dati idonei a 

rivelare “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”. Tali 

categorie di dati potranno essere trattate dalla Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti solo previo libero ed 

esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.    

7.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Cooperativa Edificatrice Sempre Uniti  non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE/679/2016.  

8.Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito 

delle finalità di cui al punto 1.   

9. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 15-22 

del Regolamento UE/679/2016, il diritto di:  

o chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

o 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;  

o ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

o ottenere la limitazione del trattamento;  

o 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;  



o opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

o opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

o 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;  

o revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

o proporre reclamo ad un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta tramite raccomandata inviata alla Cooperativa Edificatrice 

Sempre Uniti, all'indirizzo indicato all’art. 1 della presente informativa. 

*** 

Io sottoscritto/a                                                                         dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.    

Milano, lì  

* 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, relativamente al trattamento dei miei dati personali  

□ esprimo il consenso        

□ NON esprimo il consenso  

* 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, relativamente al trattamento delle categorie particolari 

dei miei dati personali  

□ esprimo il consenso    

□ NON esprimo il consenso  

 


