________________________________________________________________________________
Ogge�o: Informa�va sul tra�amento dei da� personali resa a i sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE.
La presente per informarLa che presso la nostra azienda è eﬀe�uato il tra�amento dei Suoi da� persona li. Il
tra�amento viene eﬀe�uato nel rispe�o dei criteri previs� dal regolamento europeo in materia di protezione dei da�
personali, Reg. 2016/679/UE, in vigore dal 25 maggio 2018 (d’ora in avan� G.D.P.R.). Secondo la norma�va indicata, il
tra�amento deve essere improntato ai principi di corre� ezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diri�.
1) Il �tolare del tra�amento è Coop 93 Scrl, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Via Sandro Per�ni, 9 – 46036 Borgo Mantovano (MN) tel.: 0386/734358 E-mail: info@coop93.it
2) I da� saranno raccol� con il Suo espresso consenso (secondo art. 6.1 le�. b), G.D.P.R.) e saranno u�lizza� per le
seguenti ﬁnalità:
a.

Invio di informazioni richieste per cui non è necessario il consenso espresso;

b.

Marke�ng commerciale per cui è necessario il consenso espresso.

3) Modalità: i da� personali sono tra�a� dal �tolare e da responsabili debitamente nomina� per il corre�o
adempimento delle ﬁnalità indicate nel punto 2) mediante strumen� ele�ronici e archivi cartacei, nonché con
l'impiego di misure di sicurezza a�e a garan�re la riservatezza dei da� personali e ad evitare indebi� accessi a sogge�
non autorizza�.
4) Comunicazione: i da� potranno essere comunica� a sogge� interni ed esterni debitamente nomina� che svolgono
a�vità per conto del �tolare del tra�amento .
Non è prevista la comunicazione a paesi terzi extra U.E e non è prevista la diﬀusione (es. social network, si� internet
ecc..). Il �tolare del tra�amento non ricorre a processi automa�zza�, compresa la proﬁlazione, per il raggiungimento
delle ﬁnalità previste nella presente informa�va.
5) Il Titolare tra�erà i da� personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di cui sopra e comunque per
non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità indicate.
6) L’interessato ha diri�o di chiedere al �tolare del tra�amento l'accesso ai Suoi da� personali ovvero la re�ﬁca
ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra�amento che la riguardano, ovvero ha diri�o di opporsi al
loro tra�amento, oltre al diri�o di richiedere la portabilità dei da� stessi.
La richiesta può essere fa�a a mezzo e-mail o mezzo fax o raccomandata con ogge�o: “richiesta da parte
dell’interessato” speciﬁcando nella richiesta il diri�o che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, re�ﬁca,
portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta ele�ronica/pec al quale recapitare il riscontro.
Il �tolare del tra�amento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla
data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa
tempes�va comunicazione allo stesso interessato.
Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diri�, ha facoltà di proporre recl amo all’autorità di controllo competente,
corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, protocollo@gpdp.it.
PRESA VISIONE
L’interessato, le�a l’informa�va resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la so�oscrizione dichiara di aver compreso le
ﬁnalità e le modalità del tra�amento ivi descri�e.
Presta il suo consenso al tra�amento e alla comunicazione dei da� personali per i ﬁni di natura facolta�va di cui al
punto 2 b) indicato nella sudde�a informa�va?
Do il consenso

Nego il consenso

