
Al Consiglio di Amministrazione della DELTA ECOPOLIS Soc. Coop. 

con sede in Milano – Via Natta 19 

Unità Territoriale di 

LAMPUGNANO  

TRENNO 

ROGOREDO  

GROPPELLO  

SENAGO 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________   

Nato/a _______________________ Prov. _______________ il________________________________ 

Residente a __________________ Prov.____Via _____________________________ Cap.______ 

Domiciliato ___________________ Prov.____Via _____________________________ Cap.______ 

Professione _____________________ Tel. _________________ cell.  ______________________   

Stato civile  __________________________  Titolo di studio _____________________________   

Nucleo Famigliare: n. componenti totale __________________ n. famigliari a carico ______   

Cittadino Italiano, cod.fiscale______________________________________________________   

Indirizzo mail ___________________________________________________________________   

In possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale 

CHIEDE 

Di essere ammesso come Socio della Cooperativa in indirizzo obbligandosi a sottoscrivere n. 1 

(una) quota sociale del valore nominale di € 25,00 (Euro Venticinque/00) rimborsabili e € 50,00 

(Euro Cinquanta/00) di spese non rimborsabili. 

Qualora desideri concorrere all’assegnazione di alloggi, si impegna ad inoltrare a parte, 

richiedendo l’apposito modulo al momento dell’iscrizione. 

Dichiara di conoscere e accettare integralmente lo statuto e i regolamenti della Società e di non 

svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società 

Milano Il Richiedente 

(Firma leggibile) 

Domanda d’ammissione a socio presentata da  

Il 

DELTA ECOPOLIS soc.coop. 



SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

Il sottoscritto 

DICHIARA 

 Di essere residente a Prov. Via 

 Che il proprio nucleo famigliare è così composto: 

In fede



Delta Ecopolis Soc. Coop. 

Via G. Natta, 19 – 20151 Milano 

Oggetto: Informativa ai Soci in ambito di trattamento di dati personali ai sensi del regolamento U.E. 

2016/679

Con riferimento agli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati”, La informiamo che i Suoi dati personali sono conservati presso i nostri uffici e trattati 
conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell'art. 13 del suddetto decreto legislativo, forniamo le seguenti indicazioni: 

1. I dati da Lei conferiti ed in nostro possesso sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività che conseguono al rapporto di socio e pertanto saranno inseriti nelle scritture e nei registri 
obbligatori per legge ai fini amministrativi, contabili e fiscali; stante tali finalità, non appena si 
verifichi qualunque cambiamento (residenza, indirizzo, numero telefonico...) Le chiediamo di 
fornirci immediato aggiornamento. 

2. Il conferimento di tali dati è di natura obbligatoria ai fini dell'espletamento degli adempimenti 
conseguenti al rapporto in essere secondo quanto previsto dallo Statuto, in particolare per le 
procedure di assegnazione di alloggi e/o altre pertinenze e per l’apertura di libretti di prestito 
sociale; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di esecuzione e di rispetto degli accordi 
intercorrenti.  

3. Solo nel caso in cui il socio decida di prestare il proprio consenso, i suoi dati potranno essere 
utilizzati anche per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti da Delta Ecopolis Soc. Coop. 
e sue controllate, per l’invio di materiale promozionale o informativo. 

4. I trattamenti di dati sono effettuati sia manualmente con l'ausilio di supporti cartacei, sia mediante 
l'utilizzo di strumenti e supporti elettronici. 

5. I Suoi dati personali potranno essere resi noti al Responsabile se nominato, agli Incaricati al 
trattamento e alle società esterne consulenti di cui la Cooperativa si avvale. 

6. I dati personali non potranno essere diffusi, se non in esecuzione di obblighi di legge. 

7. Le categorie di dati personali di cui abbiamo necessità di trattamento sono quelle relative a: 

a) Dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio) e documenti identificativi; 
b) Dati di contatto (numero di telefono indirizzo e-mail, recapito postale); 
c) Dati bancari; 
d) Dati relativi al nucleo famigliare del socio; 
e) Dati in grado di rivelare la situazione patrimoniale e reddituale. in caso di assegnazione di alloggi 

in godimento, locazione o altra forma contrattuale; 

8.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è DELTA ECOPOLIS. soc. coop, nella persona del 
Presidente pro-tempore. 

In base alle disposizioni del Capo III del Regolamento Europeo 2016/679, Lei ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che La riguardano (art.15 Regolamento Europeo 
2016/679);

b) di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di dati personali 



Delta Ecopolis Soc. Coop. 

Via G. Natta, 19 – 20151 Milano 

trattati, dei destinatari o delle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, del periodo 

di conservazione dei dati personali previsto o, se ciò non è possibile, dei criteri utilizzati per 

determinare tale periodo (art.15 Regolamento Europeo 2016/679);

c) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 

l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa (art.16 

Regolamento Europeo 2016/679);

d) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano 

tranne che nei casi previsti al punto 3. dell’art.17 del Regolamento Europeo 2016/679 (art.17 

Regolamento Europeo 2016/679);

e) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.18 

del Regolamento Europeo 2016/679;

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità in ogni momento al 

Titolare o al Responsabile, anche per il tramite di un incaricato. A tale richiesta sarà fornito idoneo 

riscontro senza ritardo e comunque nel rispetto dei termini previsti dall’art.12 del Regolamento 

Europeo 2016/679. La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile potrà essere trasmessa anche via 

fax, lettera raccomandata, o posta elettronica all’indirizzo indicato di seguito.

Il Titolare conserva nei propri sistemi (elettronici e cartacei) i dati personali acquisiti in una forma che 

consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali 

e, comunque, per non più di 10 anni.

Le segnaliamo che, qualora Lei ritenga che vi sia una violazione nella gestione dei Suoi dati personali 

da parte di Delta Ecopolis è Suo diritto proporre reclamo a: Garante per la protezione dei dati 

personali - Piazza di Monte Citorio, 115/121 - 00186 Roma

DELTA ECOPOLIS. soc. coop 

Presa visione della presente informativa, concedo il consenso a DELTA ECOPOLIS. soc. coop al 

trattamento dei miei dati personali ai sensi degli art.  7, 12, 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 

per le finalità di cui al punto 1.  

Esprimo libero consenso, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei 

miei dati personali per le finalità di cui alla lettera e del punto 3 dell’informativa: 

SI               NO                         

Data e luogo …………………………………………………………………………………… 

Firma per consenso   ……………………………………………………………………….   


