QUESTIONARIO per accedere ad un primo incontro informativo
CoopPoint: conosciamoci meglio
Per potervi assistere nel migliore dei modi è necessario approfondire una serie di aspetti in merito alla
vostra idea imprenditoriale.
Dati del rappresentante del gruppo promotore
Nome

Cognome

Residente a

Via/Piazza

Telefono

Cellulare

E-mail

Professione

Il progetto
Descriva brevemente l’idea imprenditoriale

Il gruppo
Per costituire una cooperativa sono necessari almeno 3 soci
Avete individuato il
Si
Non ancora
potenziale gruppo dei soci?

Non saprei

Coopbund Alto Adige - Südtirol ⁞ P.zza Mazzini 50-56 Mazziniplatz ⁞ 39100 Bolzano – Bozen ⁞
Tel.+ 39 0471 067100 ⁞ Fax + 39 0471 067140 ⁞ Cod. Fisc. – Steuernr. 80012760213 ⁞
Cod. Univoco Kodex USAL8PV ⁞ info@coopbund.coop ⁞ coopbund@pec.it ⁞ www.coopbund.coop ⁞

Se lo avete individuato, da
quante persone è composto?
Quale professione svolgono
gli altri potenziali soci?
Approfondimenti
Come valutate le vostre
competenze professionali
specifiche per realizzare il
progetto?
Ritenete di avere il tempo
necessario da dedicare allo
sviluppo del progetto?
Conoscete la forma
dell’impresa cooperativa e il
suo funzionamento?
Lei o i suoi soci conoscete il
concetto di rischio di
impresa?
Come valutate le vostre
competenze amministrative
per realizzare il progetto?
Avete avuto in passato
esperienze pregresse in
cooperative o altre società?
Se si, di che tipo?

Basse

Medie

Alte

Si

Non ancora

Non saprei

Si

Non ancora

Non saprei

Si

Non ancora

Non saprei

Basse

Medie

Alte

Si

Non ancora

Non saprei

Conoscete lo strumento del
business plan?

Si

Non esattamente

Non saprei

Se si, vi ritenete in grado di
predisporne uno in
autonomia?
Che tipo di cooperativa
vorreste costituire?

Si

Non proprio

Non saprei

Non lo so ancora
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Da dove verranno i ricavi
principali della vostra
attività?

Non lo so ancora

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di espletare la consulenza relativa al percorso di
CoopPoint offerto da Coopbund Alto Adige Südtirol (di seguito Coopbund).
2. Modalità del Trattamento
La modalità con la quale verranno trattati i dati personali è strettamente collegata con il percorso di CoopPoint ed
eventualmente alle future attività di Coopbund concordate con l’interessato.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter gestire i contatti ed espletare il
percorso di consulenza.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno soggetti a diffusione per attività strettamente connesse con il percorso di consulenza CoopPoint
(per es. consulenti specifici).
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Stefano Ruele.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@Coopbund.coop o contattando i numeri di telefono
riportati sul sito www.coopbund.coop.
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo, lì

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche
per attività promozionale e newsletter di Coopbund
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa

Firma_______________________________________
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