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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo  

e del Consiglio del 27 aprile 2016  
Consenso del socio al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

 
Titolare del trattamento dei dati personali  
Il titolare del trattamento dei dati personali è la GRW Sarntal – Cooperativa per lo sviluppo regionale 
e la formazione, Piazza Chiesa, 10, 39058 Sarentino, Mail: info@grw.sarntal.com, PEC: 
grw.sarntal@pec.rolmail.net, Tel. 0471 622786. 
 
Comunicazione e destinatari dei dati 
Con la presente Vi informiamo che i dati personali, raccolti direttamente presso di Voi ovvero 
presso terzi, vengono trattati e comunicati per le seguenti finalità: per la gestione del rapporto 
societario, per osservare disposizioni di legge o impartite da autorità nonché per la migliore 
realizzazione del nostro oggetto sociale. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e 
informatici. Potrete in qualunque momento esercitare i diritti previsti dall’art. 6 del Codice  
che conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di 
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Per lo svolgimento della nostra attività effettuiamo comunicazioni ai nostri dipendenti, 
all’uopo incaricati, che in tal modo vengono a conoscenza di dati personali. Ci rivolgiamo 
altresì a terzi per l’effettuazione di lavorazioni necessarie in dipendenza dei rapporti 
intrattenuti con Voi (contabilità, fatturazione, consulenza etc.), nonché, in particolare, alla 
Federazione Cooperative Raiffeisen con sede in Bolzano, Via Raiffeisen 2. Tali soggetti 
tratteranno i dati in qualità di „titolari“. 
Vi preghiamo di prenderne atto e di darci il consenso al trattamento e alla comunicazione, 
come sopra precisato, facendo presente che il consenso è indispensabile per la collaborazione 
con la ns. società. 
Infine, Vi preghiamo di restituirci l’allegata copia della presente, debitamente datata e firmata, 
a conferma del consenso al trattamento e alla comunicazione di cui sopra. 
 
Distinti saluti 
Il presidente Josef Günther Mair 
 
 
 
Vi diamo il consenso al trattamento dei dati, anche se dovesse trattarsi di dati sensibili, 
nonchè alla comunicazione dei dati come sopra esposto. 
 
............................................ 
data e firma del socio 


