MODULO DI AUTOCANDIDATURA ALLA NOMINA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
(da presentare, negli orari di apertura, presso gli uffici della cooperativa dal 1° gennaio al 10 febbraio)

Al Presidente della
Commissione Elettorale
della Cooperativa ABITCOOP Soc. Coop.
Modena
Egregio Presidente
Io sottoscritto Signor/a __________________________________________ socio/a della Cooperativa
nato/a a ______________________________________ prov. ____________ il _________________
residente a ____________________________________________________ prov. _____________ tel.
fisso ____________ tel. Ufficio __________ cell.____________ e-mail _____________________
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
CHIEDO
di essere candidato alla carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ed a tal fine
D I C H I A R O:
1

Di non trovarmi nelle situazioni di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli art. 2382 e
2390 del codice civile e di cui all’art. 5 del Regolamento per il rinnovo del consiglio di
amministrazione 2017

2

di avere
non avere

con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato;

3

di essere
non essere

abituale fornitore di beni e/o servizi alla cooperativa;

4

di essere
non essere

amministratore di società abituale fornitore di beni e/o servizi alla
cooperativa ;

5

di essere
non essere

socio illimitatamente responsabile di società abituale fornitore di beni
e/o servizi;

6

di avere
non avere

direttamente una vertenza in corso con la Cooperativa, sia in sede
giudiziale che extragiudiziale;

7

di essere
non essere

amministratore di società che ha una vertenza in corso con la
Cooperativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

8

di essere
non essere

socio illimitatamente responsabile di società che ha una vertenza in
corso con la Cooperativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

Voglia la Commissione Elettorale prendere in considerazione la mia autocandidatura ai sensi dell’art. 8
del precitato regolamento. A tal fine allego il mio curriculum vitae.
_________________ il ________________

In fede
firma ___________________________

per ricevuta data________________

timbro cooperativa e firma ricevente

________________________________
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Estratto da Regolamento per il rinnovo del consiglio di amministrazione 2017
Art. 5
Requisiti dei consiglieri
Possono essere nominati alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, che
siano in regola coi versamenti dovuti, a qualsiasi titolo alla Cooperativa e che non siano nella situazione
di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2382 e 2390 Cod. Civ., con preferenza per quelli che:
- non siano, loro stessi o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili, abituali
fornitori di beni e servizi alla cooperativa;
- non abbiano, loro direttamente o società di cui sono amministratori o soci illimitatamente responsabili,
vertenze in corso con la cooperativa sia in sede giudiziale che extragiudiziale.
Estratto da Codice civile:
Art. 2382. Cause d'ineleggibilità e di decadenza
[1] Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art. 2390. Divieto di concorrenza
[1] Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o
direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
[2] Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Estratto da Regolamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
(il testo integrale è reperibile presso il sito internet www.abitcoop.it)

Art. 6) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura, da presentare con apposito modulo riportante anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti, dovrà essere indirizzata alla COMMISSIONE ELETTORALE mediante consegna a mano
presso gli uffici della cooperativa, negli orari di normale apertura ai soci, dal 1 gennaio al 10 febbraio di
ogni anno a valere unicamente per la prima assemblea successiva avente ad oggetto la nomina di
amministratori. Alla candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae. La cooperativa dovrà
rilasciare ricevuta dell’avvenuta presentazione.
I consiglieri in scadenza di mandato si considerano autocandidati, senza necessità di iscrizione, salvo
che non comunichino il loro disinteresse alla rinomina.
Art. 8) LISTA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
La COMMISSIONE ELETTORALE ha il compito di verificare i requisiti dei candidati e di costruire una
lista da sottoporre all’Assemblea, basandosi sulla propria attività di individuazione di candidature e
tenendo conto delle candidature ricevute.
La COMMISSIONE ELETTORALE, nell’esercizio del suo potere discrezionale ed insindacabile, dovrà
tener conto:
- dell’eventuale esperienza maturata dai candidati come amministratore in cooperative o altri tipi di
società;
- delle eventuali esperienze manageriali maturate in imprese che operano in campi analoghi o simili a
quelli della cooperativa;
- della opportunità che nel consiglio di amministrazione siano possibilmente presenti soci diversi per età,
residenza, attività esercitata e competenze al fine di tendere, anche attraverso una equilibrata presenza
di donne e uomini, sia ad un’ampia rappresentatività della base sociale sia ad un’adeguata capacità di
gestione da parte dell’organo amministrativo.
La COMMISSIONE ELETTORALE dovrà presentare all’Assemblea la sua lista riferendo sui criteri
adottati.
La COMMISSIONE ELETTORALE deve comunicare al Presidente del CdA la lista proposta per il
rinnovo del Consiglio entro il 10 marzo. Entro lo stesso termine la COMMISSIONE ELETTORALE dovrà
inviare comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, ai soci che hanno presentato la loro
candidatura per informarli della loro inclusione o esclusione dalla lista predisposta dalla Commissione
stessa.
Qualora la COMMISSIONE ELETTORALE non adempia a tali obblighi, vi provvede il Consiglio di
Amministrazione con la massima tempestività.
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INFORMATIVA AI SOCI RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza degli obblighi imposti dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dall’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (di seguito
“Regolamento”) che hanno lo scopo di tutelare le persone rispetto al trattamento dei loro dati personali, con la presente intendiamo fornirLe le dovute
informazioni in merito al trattamento da noi effettuato dei Suoi dati personali in ragione della Sua qualità di futuro/attuale nostro Socio.
(Fonte dei dati e informativa)
I dati possono essere raccolti direttamente presso l’interessato ovvero, eccezionalmente, presso terzi. Nel primo caso la presente informativa viene fornita
all’interessato all’atto della loro raccolta, nel secondo caso all’atto della loro registrazione, ovvero, qualora sia prevista la loro comunicazione ad altri
soggetti, non oltre l’effettuazione della prima comunicazione.
(Natura dei dati personali)
I trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle finalità perseguite.
(Finalità del trattamento)
I dati sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a.
consentire al Titolare l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge;
b.
consentire al Titolare l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale (contratto stipulato tra la Cooperativa ed il socio al
momento dell’ammissione) nelle sue diverse possibili articolazioni come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di iniziative di
edificazione atte a soddisfare le richieste dei soci in generale, l’assegnazione di alloggio al socio, l’apertura di un rapporto di prestito da parte del socio, la
candidatura e l’assunzione delle cariche societarie, etc.;
c.
consentire al Titolare l’invio tramite e-mail, posta e/o contatti telefonici, di materiale informativo e/o pubblicitario su iniziative promozionali
specifiche ed esclusive per i soci;
d.
consentire al Titolare l’utilizzo della Sua immagine e/o della Sua voce e/o del Suo nome, attraverso riprese fotografiche e/o audiovisive, per
finalità di carattere promozionale, sia attraverso pubblicazioni a stampa che sul sito e sui canali social di pertinenza del Titolare, rinunciando a qualunque
corrispettivo che possa derivare dalla pubblicazione dei suddetti dati personali e di non avere nulla a che pretendere dal Titolare del trattamento, ad alcun
titolo presente o futuro, per le pubblicazioni di cui sopra.
(Base giuridica del trattamento)
La base giuridica del trattamento è la legge ovvero, per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale, il contratto stesso. Con riferimento
alle finalità di cui ai punti c) e d), la base giuridica del trattamento è il consenso.
(Modalità del trattamento)
Esclusivamente in relazione alle indicate finalità i dati possono essere trattati con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici.
(Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento)
Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti, per i trattamenti di cui alle finalità summenzionate ai punti a) e b), è obbligatorio per instaurare o proseguire
con noi il rapporto in qualità di nostro socio. In particolare, alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto sociale, nelle
sue diverse articolazioni, in conformità alle leggi e allo statuto sociale, quali, ad esempio, i dati per l’iscrizione nel libro soci della Cooperativa, per il
concorso alla prenotazione di un alloggio, etc. Il mancato conferimento di questi dati comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto
sociale.
Altri dati sono necessari alla Cooperativa per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale così come stabilito dallo statuto e dal contratto sociale,
quali, a titolo non esaustivo, i dati relativi al reddito del socio, alle sue condizioni abitative, alla composizione famigliare, alla residenza ed al domicilio,
all’attività lavorativa, etc.
Infine, con riferimento alle finalità di cui ai punti c) e d) summenzionate il Suo consenso è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta la sola esclusione dal
servizio di informazione per iniziative promozionali.
(Comunicazione a terzi e diffusione)
Per svolgere la propria attività la Cooperativa necessita di comunicare ad altri titolari di trattamento e/o diffondere al proprio esterno alcuni Suoi dati
personali. Destinatari della comunicazione, a titolo esemplificativo, potrebbero essere i fornitori di beni e/o servizi relativi alla progettazione, costruzione,
manutenzione dell’alloggio in corso di assegnazione o a Lei assegnato. La diffusione, invece, potrebbe avvenire, ad esempio, a mezzo di elenchi affissi nei
locali della Cooperativa dei dati relativi alla Sua posizione nella graduatoria dei soci che concorrono alla assegnazione di alloggi.
A) I dati possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

•
•
•
•
•

soggetti a cui la comunicazione è necessaria per l’adempimento di obblighi previsti dalla Legge, quali ad esempio Comuni, Province o Città
metropolitana, Regione, CCIAA, nonché altri enti a carattere pubblico, in relazione tra l’altro alla realizzazione di iniziative di edificazione
rivolte alla generalità dei Soci o riservate a particolari categorie di essi;
soggetti a cui la comunicazione è prevista in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte la Sua persona;
banche e società finanziarie incaricate di effettuare incassi e pagamenti inerenti ai rapporti instaurati fra socio e Cooperativa ovvero
finanziatrici della Cooperativa o del socio;
fornitori di beni e/o servizi relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione dell’alloggio in corso di assegnazione o assegnato al socio;
fornitori di beni e/o servizi relativi allo sviluppo del rapporto e della comunicazione sociale (stampa e recapito del periodico di informazione
sociale, card sociale, ecc.);

•
imprese di costruzione che si rivolgono alla Cooperativa, ai sensi della vigente normativa, per il reperimento dell’utenza;
B) I dati possono essere diffusi entro i seguenti ambiti:
•
•

fra i soggetti che hanno accesso ai locali della Cooperativa ove possono venire affissi elenchi ed avvisi che riportano dati relativi ai soci;
fra i soci, le istituzioni, gli enti e gli altri soggetti a cui viene inviato il notiziario periodico prodotto dalla Cooperativa e il materiale
informativo delle attività e delle iniziative a favore dei soci anche in collaborazione con aziende partners;

•
fra i soggetti con i quali il Titolare abbia stipulato convenzioni.
(Diritti degli interessati)
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@abitcoop.it
(Durata del trattamento e periodo di conservazione)
I dati personali saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto sociale ovvero per il maggior tempo previsto dalla legge.
(Titolare del trattamento)
Titolare del trattamento dei dati è: Abitcoop Soc. Coop. - via Nonantolana 520 - 41122 Modena (MO), e-mail privacy@abitcoop.it
ABITCOOP Soc. Coop.
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