PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 30
Giugno 2003, n. 196)
Desideriamo informarLa che Coop Italia, Società Cooperativa con sede legale in
Casalecchio di Reno (BO), Via del Lavoro n. 6-8, iscritta al Registro delle Imprese
C.C.I.A.A. di Bologna, I.R. 00715170155, P.IVA 01515921201 (“Coop Italia”) procederà al
trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003
e successive modifiche (il “Codice della Privacy”); pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del
Codice della Privacy, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per farla partecipare al concorso e, previo Suo
espresso consenso,per l’offerta, attraverso l’invio della nostra newsletter, di
promozioni e sconti, per l’invio di informazioni commerciali relative a prodotti a
marchio coop e a prodotti o servizi di terzi, compresi i prodotti offerti sul sito
www.cooponline.it nonché nei punti vendita Coop delle cooperative di consumo che
aderiscono al sito Coop Online, a mezzo di e-mail.
2. Il trattamento sarà effettuato prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici e
informatici, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e
garantendo la riservatezza dei medesimi. I dati personali che La riguardano,
memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi e archiviati su un server situato
in Italia. I dati registrat i sul server sono adeguatamente protetti contro il rischio di
intrusione e accesso non autorizzato. Sono state, inoltre, adottate misure di
sicurezza idonee a garantire l'integrità e la disponibilità dei dati nonché la
protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità.
3. I dati da Lei forniti saranno accessibili solo ed esclusivamente per il perseguimento
delle finalità sopra descritte, ai dipendenti e collaboratori di Coop Italia, inclusi
fornitori di servizi quali società incaricate da Coop Italia per l’invio di
documentazione e/o materiale informativo, società o consulenti incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, degli
hardware e software di Coop Italia che tratteranno i dati in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento. L’elenco aggiornato dei soggetti che potranno trattare i
Suoi dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile presso il
Titolare, all’indirizzo riportato al punto 6 che segue.
4. I Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo massimo consentito dalla
legge. Lei avrà in ogni caso la possibilità di revocare in qualsiasi momento il Suo
consenso all’invio di comunicazioni commerciali, contattando Coop Italia all’indirizzo
riportato al punto 6 che segue ovvero tramite apposito link presente in calce a
ciascuna newsletter che Le consentirà di revocare il consenso da Lei prestato.
5. Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra descritte è meramente facoltativo e
l’eventuale rifiuto di fornire i dati medesimi o il mancato consenso al trattamento
degli stessi comporterà l’impossibilità di ricevere la nostra newsletter, ovvero di
ricevere di sconti, promozioni e altre informazioni commerciali relative ai prodotti a
marchio coop o a prodotti e/o servizi di terzi. Il mancato consenso non comporterà

alcuna conseguenza sulla possibilità di registrarsi al sito www.cooponline.it e/o di
effettuare acquisti sullo stesso.
6. Titolare del trattamento è Coop Italia Società Cooperativa con sede legale in
Casalecchio di Reno (BO), Via del Lavoro n. 6-8; e-mail: assistenza@cooponline.it;
fax 0284980047.
7. Lei ha diritto in ogni momento di conoscere quali dati siano in possesso di Coop
Italia e di come essi vengano utilizzati. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy,
contattando Coop Italia all’indirizzo sopra riportato.

Di seguito riportiamo integralmente, per Sua comodità, il testo dell’art. 7:
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.”

Dato atto di avere preso visione della informativa sul trattamento dei miei dati ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”).

