Informativa per il trattamento di dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Con la presente desideriamo informarLa che il Regolamento EU 2016/679 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento è Coopwork Cooperativa Sociale – (O.N.L.U.S.), con sede legale in via
Manin, 350/6 – 20099 – Sesto San Giovanni 20099 (MI), in persona della Presidente Rina
Scandola – coopwork@coopwork.org
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che
può essere contattato presso la sede della Cooperativa o anche a mezzo posta elettronica
all’indirizzo contatti.dpo@abcd.space.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
I dati personali da Lei forniti e che ci fornirà sono trattati per le seguenti finalità:
 dare esecuzione allo svolgimento dei rapporti commerciali e alla conseguente gestione
amministrativa
 dare esecuzione ai contratti tra noi stipulati
 dare esecuzione agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali
nonché di adempiere ai conseguenti obblighi imposti da leggi, regolamenti e normativa
comunitaria.
 promozione delle attività istituzionali, attraverso l’acquisizione di materiale fotografico ed
audiovisivo e pubblicazione dello stesso:
o sul sito internet della Cooperativa;
o sul sito internet di soggetti terzi;
o sui social network;
o su materiale informativo.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare l’impossibilità di esecuzione di un ordine, nello svolgimento del rapporto commerciale o
di adempiere agli obblighi derivanti da un contratto con Lei concluso.
Il conferimento dei dati è inoltre necessario per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e in
genere di legge.
Con esclusivo riferimento al materiale fotografico e audiovisivo, il relativo conferimento è
facoltativo.
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“Coopwork tratta i suoi dati personali nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è disponibile sul nostro sito al seguente
link www.coopwork.org”

4. EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati:






ai nostri dipendenti e collaboratori, in quanto preposti alle attività necessarie per il
perseguimento delle finalità sopra citate
soggetti terzi coinvolti nella promozione delle attività istituzionali
ai nostri commercialisti e in genere, ai consulenti preposti alla tenuta della contabilità e alla
manutenzione dei sistemi informativi della nostra Società
agli istituiti di credito di cui ci avalliamo per le operazioni di pagamento
a terzi, soltanto in adempimento di eventuali obblighi di legge

L’eventuale diffusione e comunicazione dei dati, comunque elaborati, sarà connessa all’attività
economica/istituzionale propria della nostra Società.
5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati personali (si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento
della loro raccolta fino alla distruzione) potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici
o comunque automatizzati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
all’adempimento delle sopra descritte finalità.
Il tempo di trattamento e archiviazione dei dati potrebbe prolungarsi anche oltre la cessazione dei
rapporti commerciali/contrattuali di cui sopra, ove necessario per il rispetto di prescrizioni di
conservazione di natura fiscale o civilistica.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In ogni momento potrà ottenere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi ai sensi degli articoli, rispettivamente 15, 16 e 17 del Reg. UE 2016/679.
Ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 del medesimo Regolamento ha inoltre il diritto di chiedere la
limitazione del trattamento, la portabilità dei dati che Vi riguardano (se applicabile) nonché di
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati direttamente nei confronti della Coopwork
Cooperativa Sociale – (O.N.L.U.S.), con sede legale in via Manin, 350/6 – Sesto San Giovanni
20099 (MI) o a mezzo fax al numero 0226226707 o e-mail all’indirizzo coopwork@coopwork.org.
Ai medesimi recapiti è altresì possibile richiedere ulteriori informazioni, ivi compresi i riferimenti
degli eventuali responsabili del trattamento.
7. RECLAMO AD UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO.
Se la risposta ad un'istanza con cui l’interessato ha esercitato uno o più dei diritti previsti dalle
norme di cui al punto precedente in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi
indicati o non è soddisfacente, potrà far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità Giudiziaria o
rivolgendovi al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Sesto San Giovanni, 2/10/2020
La Presidente
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