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Gentile cliente, con la presente comunicazione siamo ad informarla che i Suoi dati 
personali, anche sensibili, sono trattati per le seguenti finalità: 

1) Attività finanziarie proprie della Cassa; 
2) adempiere ad obblighi derivanti da leggi , norme e regolamenti comunitari 
3) far valere o difendere un diritto. 
 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
indicate, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà 
determinare l’impossibilità di CassaCoop Dipendenti S.P Mobilità Integrata E.R.- Società 
Cooperativa. a dare corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. 
 I dati personali verranno trattati in forma cartacea ed informatizzata nel rispetto delle 
disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l’esattezza dei dati, 
l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
 I dati di cui trattasi potranno essere comunicati ad altri enti/aziende per i servizi finanziari 
per i fini strettamente necessari per erogazioni/surroghe mutui e cessione del quinto.  
Non è prevista in nessun altro caso la comunicazione dei dati personali ne in Italia, ne 
nella UE , ne tantomeno extra UE. 
Il Titolare del trattamento è CassaCoop Dipendenti S.P Mobilità Integrata E.R.- Società 
Cooperativa, con sede in Bologna (BO),via Saliceto 3, e-mail info@cassacoopatc.it 
Informativa completa e dettagliata, così come il testo integrale dell’art. 7, è disponibile sul 
sito internet di CassaCoop Dipendenti S.P Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa: 
http://www.cassacoopatc.it/cc/ 
 

Consenso 
Sottoscrivendo la presente dichiarazione prendo atto di potere conoscere ed esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  e GDPR 2016/679rivolgendomi 
al Titolare o al Responsabile, in forma scritta, agli indirizzi sopra indicati. Il sottoscritto 
avendo preso visione della nota informativa esprime liberamente il consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, ivi inclusi i dati cosiddetti 
sensibili, da parte della società CASSA COOPERATIVA S.p.A. in relazione alle finalità 
individuate nell’informativa. 
 
Elenco dei dati richiesti 
Sezione 1  
Dati identificativi socio (nominativo, data anagrafici, indirizzo cod. fiscale carta identità ) 
Dati strettamente necessari 
 
Sezione 2  
Dati  facoltativi a tutela del cliente 
cellulare , mail 

 
Firma________________                                   □ SI   □ NO 


