
INFORMATIVA art. 13 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

per la partecipazione alle Assemblee dei soci con strumenti digitali ai sensi dell’articolo 13 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Gentili tutti, la Cooperativa fornisce la presente informativa per la partecipazione alle Assemblee dei 

soci con strumenti digitali ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Titolare del Trattamento 

La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa con sede legale in Ancona, via Saffi, 4, email: 

privacy@cooss.marche.it. è il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4.7 del Regolamento UE 

679/2016. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Cooperativa 

Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa - Responsabile della Protezione dei dati personali, con sede 

legale in Ancona, via Saffi, 4,  e-mail  dpo@cooss.marche.it. 

Finalità del Trattamento 

I dati personali conferiti verranno trattati ai fini della partecipazione all’assemblea dei soci.  

Tipologia di dati trattati: 

I dati oggetto di trattamento per la finalità suindicata sono: 

1. Dati identificativi (cognome, nome, Codice fiscale, numero di telefono, matricola); 

2. Dati relativi l’espressione di voto; 

3. Immagini, Audio e informazioni fornite sulla piattaforma via chat inerenti la partecipazione 

all’evento. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione del rapporto associativo instaurato 

con COOSS MARCHE ONLUS scpa, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1, lettera b) Regolamento UE 

679/2016 e lo svolgimento dell’Assemblea dei soci in modalità telematica è conforme alle 

disposizioni emergenziali in materia di Covid_19, consultabili sul sito istituzionale del Governo al 

seguente link:   

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp. 

Modalità del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento per la finalità suindicata sono trattati in forma cartacea ed 

elettronica attraverso la piattaforma “Concilium” della società Dromedian srl designata responsabile 

del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016.  

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della Cooperativa, che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Conservazione dei dati 
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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 dall’ultimazione delle operazioni assembleari. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione all’assemblea. Il mancato 

conferimento non consentirà l’espletamento del diritto di voto. Resta inteso che qualora non si voglia 

essere ripresi dalla web cam sarà possibile tenerla spenta, così come per l’audio si potrà silenziare il 

microfono. 

Destinatari/Categorie di destinatari dei dati: 

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Cooperativa o da soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 

UE 67972016 e non saranno comunicati a terzi se non nei casi espressamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. I dati non saranno diffusi. 

I dati non sono destinati a diffusione ma sono solo ad uso interno per ausilio alla verbalizzazione 

degli atti secondo le disposizioni sopra indicate. I dati personali trattati saranno conosciuti da 

soggetti autorizzati e debitamente istruiti. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni. I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. Nel caso di video e 

audio i dati possono essere trasferiti verso Paesi per i quali la Commissione Europea ha adottato le 

misure di adeguatezza previste dal Regolamento. I dati sono trattati per conto dei Titolari da soggetti 

esterni designati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art..28 del GDPR, tra cui la società 

Dromedian srl proprietaria della piattaforma alla quale rimanda per le privacy e cookies policies. Non 

si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Cooperativa, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 

personali e l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza alla 

Cooperativa è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso Cooperativa 

Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa con sede legale in Ancona, via Saffi, 4, dpo@cooss.marche.it. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso la 

partecipazione all’assemblea avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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