
 
 

MODULO DI AUTOCANDIDATURA ALLA NOMINA  

DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE  
(da presentare, negli orari di apertura, presso gli uffici della cooperativa dal 20 marzo 2023 al 20 aprile2023)  

  

Alla Direttrice dell’ 

ARCOBALENO SCS ONLUS 
Breno (BS) 

 

Gent.ma Direttrice, 

  

Io sottoscritto Signor/a __________________________________________ socio/a della Cooperativa, nato/a a 

__________________ prov. ____________ il ________________ residente a ________________________ prov. 

_____________ tel. fisso ____________________ cell.____________ e-mail _____________________________________  

C H I E D O  

  

di essere candidato/a 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; 
 

2. di avere  
------------          con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato; 

              non avere     
 

3. di essere 
------------          abituale fornitore di beni e/o servizi alla cooperativa; 
non essere 

 
4. di essere 

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

 
5. di essere 

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

6. di avere 
------------         direttamente una vertenza in corso con la Cooperativa, sia in sede giudiziale che     
non avere       extragiudiziale; 

      
7. di essere 

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

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

 

Voglia la Direzione prendere in considerazione la mia autocandidatura e a tal fine allego il mio curriculum vitae.  

  

  

_____________il__________________                                                          In fede 

 

                                                                                                                     Firma_____________ 

 

Per ricevuta data ___________ 

                                                                                                                     Timbro cooperativa e               

                                                                                                                       firma del ricevente 

                   

                                                                                                                          _____________ 

 



 
 
 
 

Estratto dello Statuto per il rinnovo del consiglio di amministrazione 2023 
(il testo integrale è reperibile presso il sito internet www.cooparcobaleno.com) 

Consiglio di amministrazione 

29.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e 

non superiore a undici. All’atto della nomina l’assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. 

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in modo che le diverse categorie 

di soci siano rappresentate. 

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli 

amministratori. 

29.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 
    

 

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.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

INFORMATIVA AI SOCI RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

Arcobaleno Società cooperativa sociale ONLUS, titolare dei trattamenti fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 

13 del Regolamento UE 679/16, d’ora in poi GDPR) per i trattamenti dei dati dei soci della cooperativa. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Il titolare dei trattamenti è Arcobaleno Società cooperativa sociale ONLUS C.F./P.I.: 00698860988 e potrà essere 

contattato: 

Scrivendo a “Cooperativa Arcobaleno”: Via Croce, 1, 25043 Breno BS 

Via mail al seguente indirizzo info@cooparcobaleno.com 

Per telefono 0364.321074 

Via pec: certificata@pec.cooparcobaleno.com 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti, o che sarà necessario richiedere, o che si formeranno durante la fase di assunzione, sono necessari 

al perseguimento delle seguenti finalità: 

a. Gestione del registro soci 

b. Adempiere gli obblighi cui la Cooperativa è tenuta  

c. Gestire le convocazioni delle assemblee o degli organi rappresentativi 

COMUNICAZIONI 
I dati potranno essere comunicati: 

1. agli enti pubblici verso i quali sussista un obbligo previsto da una normativa; 

2. a soggetti anche non pubblici nel caso venga richiesto per l’espletamento di pratiche burocratiche necessarie al 

perseguimento degli scopi fondativi della Cooperativa o per servizi amministrativi o di consulenza da noi richiesti. A 

titolo di esempio tali soggetti sono, ad oggi: Confcooperative unione provinciale di Brescia, Assoccop srl, società di 

elaborazione dati e consulenza, Sol.Co. Brescia, Sol.Co Camunia. 

Non è prevista la comunicazione a paesi dell’Unione Europea ed extra UE; i dati personali non sono oggetto di diffusione 

(es. social network, siti internet ecc..). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, 

per non oltre 24 mesi dalla raccolta per le finalità indicate, dopodiché il titolare o un suo nominato procederà ad eliminare 

i dati raccolti oppure a rendere i dati pseudonimi potrà conservare i dati anche successivamente, ove ritenga che continuino 

a sussistere ulteriori finalità e interessi di ricerca e selezione. 

In ogni caso, il trattamento dei dati cesserà a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

Si considera l’azione di conferimento del Curriculum un azione volontaria finalizzata all’interesse dell’interessato, un 

eventuale atto di rifiuto al trattamento dei dati impedirebbe a GAMMA l’eventuale selezione dell’interessato fra diversi 

candidati. 

DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:  

1. Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 

riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del 

trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 

sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto; 

2. Chiedere, ove applicabile, al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

3. Proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

4. Ricevere, ove possibile, una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento. 

In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 

ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e 

salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

In riferimento al rilevamento della temperatura corporea non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica 

o integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di dati raccolti in tempo reale 

riguardanti un fatto obiettivo e non oggetto di registrazione (salvo quanto precisato nel paragrafo Modalità di trattamento 

dei dati).  
 


