
CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE 

Spett.le Cooperativa di Comunità Nuova Neuro - Impresa Sociale 

Il sottoscritto ........................................................................................., nato a ............................................., il .................., 

residente a .............................................................., via .................................................................................................., n. ........, 

C.F. ............................................................., iscritto a libro soci di codesta spettabile Cooperativa; 

(oppure: nel caso di socio persona giuridica) 

Il socio, società ..............................................................................................................................................................................., 

con sede legale in ....................................................................., via......................................................................................, n. ..., 

iscritta al registro delle imprese al n. ......................., C.F. ......................................, P.Iva ……………………………… rappresentata da 

........................................................................... in qualità di ..................... 

preso atto che 

la società Cooperativa di Comunità Nuova Neuro - Impresa Sociale (di seguito “Cooperativa”) con sede legale in Racconigi (CN), 

via Giovanni Priotti, n. 6, iscritta nel registro delle imprese di Cuneo al n. 00187210042 e all'Albo delle Società Cooperative, 

sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, n. A103907, C.F. e P.IVA 00187210042, ha approvato con assemblea generale 

ordinaria dei soci in data 23 marzo 2022 apposito regolamento per la raccolta del prestito dai soci, redatto a norma delle 

deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) (deliberazioni del 19 luglio 2005 e del 22 

febbraio 2006) e delle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia (in particolare il regolamento del 8 novembre 2019), nonché del 

regolamento Quadro di Legacoop nazionale adottato il 20 marzo 2019, regolamento che, con la sottoscrizione della presente, si 

dichiara di accettare integralmente, 

con la presente chiede 

di effettuare un prestito sociale di iniziali Euro................. in favore della Cooperativa, di cui 

Euro ………… vincolate per ….. mesi 

Euro ………… non vincolate 

alle condizioni previste dal citato regolamento ed in particolare: 

 Il socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione (nel caso di quota non soggetta a vincoli temporali) il 

versamento iniziale, salvo, nel secondo caso, il preavviso previsto dall'articolo 11 del regolamento; 

 il tasso lordo corrisposto al socio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione è pari, attualmente, al 

 

0,50 % per prestito libero; 

1,00 % per prestito vincolato a 12 mesi; 

2,00 % per prestito vincolato a 24 mesi; 

3,00 % per prestito vincolato a 36 mesi. 

I tassi di interesse di cui sopra potranno essere variati da parte del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento 

successivo alla conclusione del presente contratto, anche in senso sfavorevole al socio. La Cooperativa è tenuta, in caso di 

variazioni sfavorevoli, a darne pronta comunicazione al socio il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, 

avrà diritto di recedere dal presente contratto senza penalità alcuna ottenendo in sede di liquidazione le condizioni contrattuali 

precedentemente applicate. 

 le operazioni di prelevamento e di versamento non comportano, per il socio, addebito di spesa; 

 alle operazioni di versamento si applica la valuta del giorno stesso; 

 il prestito non soggetto a vincoli temporali è valido fino a revoca; 

 i dati raccolti in sede al rapporto di prestito saranno trattati con le stesse modalità già oggetto di informativa e di 

accettazione in sede di ammissione a socio e vengono ribadite in calce alla presente; 

 

Racconigi, lì          In fede 

il socio 

…………………………………………….. 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, 

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 forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di aggiornare il Libro Soci della Cooperativa Nuova Neuro Impresa Sociale 

(di seguito “Cooperativa”). 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati raccolti contemplano l’inserimento degli stessi sul sistema informatizzato della 

Cooperativa e la stampa sui libri obbligatori. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori ai fini civilistici e mutualistici. L’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere all’ammissione nella Cooperativa in veste di socio sovventore. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati agli Uffici Pubblici Competenti solo in base a precise norme di Legge e su motivata 

richiesta da parte degli stessi Uffici, anch’essi sottoposti, comunque, alla normativa sulla privacy. Diversamente i dati forniti non 

saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è Cooperativa Nuova Neuro Impresa Sociale, con sede in Racconigi – via Priotti n. 6, nella 

persona del Suo legale rappresentante pro tempore. 

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 e/o aziendali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e/o aziendali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati 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/o aziendali 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 alla Cooperativa tramite PEC neuro@pec.confcooperative.it 

 

 

 



Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Racconigi, lì ………………… 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei dati raccolti dalla Cooperativa a seguito del presente 

contratto inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei dati raccolti dalla Cooperativa a seguito del presente 

contratto ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati così come indicati 

nell’informativa che precede.  

Luogo ………………………………, data ………………. 

 

In fede____________________________ (nome cognome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Egr. Sig./Spett.le 

 ............................................................... 

Oggetto: Contratto di prestito sociale. 

La presente in risposta alla Sua proposta contrattuale del .................., qui di seguito riprodotta: 

 

 Le comunichiamo al riguardo di accettare la Sua proposta in ogni sua parte. 

 Distinti saluti. 

 

 Per la cooperativa 

 Il Presidente, 

 ………………………………………………. 


