In conformità con quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16, Le forniamo la seguente

INFORMATIVA PER I SUOI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento
CDA Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore - Dati di contatto: ☎
029521338 ✉ amministrazione@cdacoop.it
Finalità e base giuridica del trattamento:
Il trattamento è finalizzato alla promozione, informazione e diffusione dei lavori effettuati o in prossimità di
essere effettuati dalla CDA Cooperativa Sociale.
La base giuridica del trattamento è il Codice Civile italiano (artt. 1321 – 1469 e 1470 – 1986).
Il conferimento dei dati per le finalità di invio newsletter per scopi promozionali, informativi o di ricerca è
facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di essere
aggiornati circa iniziative commerciali e/o campagne promozionali, di ricevere offerte o altro materiale
promozionale e/o di inviare all’utente offerte personalizzate.
Trasferimento di dati all’estero:
Non si prevede di trasferire i Suoi dati personali all’estero. Qualora ciò dovesse avvenire, la società si obbliga a
fornirLe tempestivamente idonea informativa.
Periodo di conservazione:
L'iscrizione e il trattamento relativo sono ritenuti validi fino alla disiscrizione da parte dell'utente.
Diritti dell’interessato:
Lei ha il diritto di:
• Chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati; ha inoltre il diritto di ricevere una nuova informativa qualora le finalità del trattamento o la natura
dei dati trattati subissero delle modifiche;
• Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, se il trattamento è basato sull'art. 6 (“Liceità del trattamento”), c. 1, lett. a)1
oppure sull'art. 9, c. 2, lett. a)2 .
• Proporre reclamo a un'autorità di controllo (secondo le procedure descritte sul sito www.garanteprivacy.it)

Destinatari dei Suoi dati:
Potranno entrare a conoscenza dei Suoi dati:
- Soggetti interni alla Cooperativa e incaricati dalla stessa che svolgono attività connesse alla promozione e
informazione dei prodotti e servizi;
- - Società di consulenza informatica o che gestiscono per conto della Cooperativa Sociale CDA i servizi di
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Art. 6, c. 1, lett. a) “L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.”.

2

Art. 9, c. 2, lett. a) “L'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche,
salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1.”.

mailing e messaggistica;
- Pubbliche amministrazioni o altri enti istituzionali per i quali la comunicazione dei dati potrebbe rendersi
obbligatoria in adempimento ad obblighi legislativi, amministrativi e giudiziari.
I Suoi dati personali non saranno da noi diffusi, se non ai sopra indicati soggetti nel rispetto dei principi di
necessità, proporzionalità, liceità, trasparenza e minimizzazione del trattamento.
Obbligo o facoltà di conferire i dati:
Il consenso è obbligatorio ai fini dell’accesso ai servizi, alle promozioni e informazioni legati alla iscrizione
alla newsletter; in assenza dello stesso, i trattamenti non saranno effettuati ed i Suoi dati non saranno utilizzati.

Processo decisionale automatizzato:
All’interno della ns. Organizzazione non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

