ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15/06/2021
ATTO DI DELEGA SOCIO COOPERATORE
– da far pervenire entro mercoledì 9 giugno 2021 ore 18.00
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________(STAMPATELLO LEGGIBILE)
Nato/a a _______________________________ il _______________________________cell: ______________
E residente in _________________________ (___) Via ____________________________________________
in qualità di socio cooperatore della Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS Società Cooperativa per
azioni avente diritto di voto in quanto iscritto al Libro Soci da almeno 90 giorni a far data da oggi.

DELEGA
- il Sig./ la Sig.ra __________________nato il_______________ a ______________, cell_________________
avente diritto di voto ed appartenente alla stessa categoria di soci, a rappresentarlo/a nell’Assemblea dei Soci
che si terrà il giorno martedì 15 giugno 2021 ore 14.30, tramite sistemi di comunicazione a distanza,
approvando sin d’ora il suo operato in merito alle votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.
Data, __________________

_______________
(firma del delegante)

Informativa breve ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da Cooss
Marche Onlus Scpa, Titolare del trattamento in esecuzione del rapporto associativo instaurato con la cooperativa, nonché per la gestione
dell’Assemblea dei soci in modalità telematica. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile scrivendo all’e-mail
dpo@cooss.marche.it. I suoi dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica attraverso la piattaforma “Concilium” della società
Dromedian srl designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016, oltreché dal personale della
cooperativa, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati conferiti
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’Assemblea e successivamente conformemente alla disciplina legale e
statutaria vigente. I dati saranno cancellati dalla piattaforma trascorsi 30 giorni a partire dall’evento.
Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che
la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica, nonché la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Società Cooss Marche Onlus Scpa,
avente sede legale in Ancona, V. Aurelio Saffi 4.
Per i suddetti trattamenti non è previsto alcun trasferimento di dati in paesi extra UE e non sono previsti processi automatizzati
decisionali. Qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione della disciplina in tema di protezione dei dati personali può
presentare reclamo al Garante.
Per la completezza delle informazioni in materia, si rinvia all’Informativa completa pubblicata sul sito della cooperativa al link
www.cooss.it

Data ____________________

_______________________________
Firma leggibile delegante

Si precisa che:
- Non possono essere delegati i membri degli organi amministrativi o i soci non aventi diritto di voto (soci da
meno di 90 giorni)
-Un singolo socio non può rappresentare in assemblea più di 10 soci appartenenti alla sua stessa categoria.
L’invio della delega non permette al delegante la partecipazione all’assemblea: per poter partecipare e votare
direttamente dovrà essere inviata entro il 13 giugno ore 7.00 opportuna comunicazione di revoca all’indirizzo
mail deleghe@cooss.marche.it

Allegato: documento di identità del delegante

