INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 2016/679
Prima di fornirci qualsiasi dato che ti riguarda, leggi attentamente questa informativa per sapere
chi siamo, quali dati trattiamo, per quali scopi ed in che modo e quali diritti puoi far valere in
relazione al trattamento dei tuoi dati personali. Ti chiediamo di fornirci il tuo consenso al
trattamento dei dati, ma ti ricordiamo di farlo solo se sei d’accordo con quanto scritto in questa
informativa.
Leggila, è nel tuo interesse!
A)
Chi è il Titolare del trattamento?
Il Titolare del trattamento siamo noi, cioè Santa Lucia Società Cooperativa Sociale di Solidarietà.
Abbiamo sede in Asola (MN) alla Via per Sorbara 105/A e 105/B, tel.: 0376.1518400 E.mail:
info@coopsantalucia.com; p.e.c.: pec.santalucia@legalmail.it.
B)
Quali dati trattiamo, dove raccogliamo i tuoi dati personali e dove li trattiamo?
Sei tu a fornirci i tuoi dati compilando le maschere riportate sul sito oppure scrivendoci via mail o
via posta.
Se ci contatti per proporre la tua candidatura per l’inserimento lavorativo o hai risposto ad un
annuncio di selezione pubblicato sul nostro sito nella Sezione “Lavora con noi”, riceverai una prima
informativa breve per segnalarti che utilizziamo i dati solo per contattarti allo scopo di verificare la
tua idoneità quale candidato e poi troverai il richiamo a questa pagina, nella quale è riportata
un’informativa estesa, contenente l’elenco dei tuoi diritti e le modalità per esercitarli.
Se nel sito trovi dei form di contatto, sappi innanzitutto che non richiediamo l’inserimento di alcun
dato rientrante nelle categorie particolari di cui all’art. 9 Reg. UE 2016/679 (cioè dati genetici,
biometrici o che riguardano il tuo stato di salute, la tua vita o orientamento sessuale, le tue opinioni
politiche o convinzioni religiose o filosofiche o che rivelino l’origine razziale o etnica) o di natura
giudiziaria (dati relativi a condanne penali e reati, come descritti nell’articolo 10 del regolamento);
qualora ci fornissi questi dati o volessi segnalarci di appartenere alle categorie protette o alle
cosiddette categorie svantaggiate ex art. 4 della L. 381/91, ricordati che in ogni caso questi dati
sono necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro e che li tratteremo con la massima cautela e
proteggendoli con adeguate misure di sicurezza.
Alcuni dati vengono memorizzati dal server perché vengono acquisiti in automatico durante la
navigazione sul nostro sito. Si tratta dei dati che identificano il tuo PC o alcune tue azioni sul sito.
Questi dati ci consentono di risalire a te solo se li incrociamo con altre informazioni. Per capire
meglio gli aspetti tecnici, leggi la nostra informativa sui cookies e la Privacy Policy. Lì troverai
spiegate meglio le modalità di raccolta dei dati di navigazione ed i tempi di conservazione.
I tuoi dati vengono trattati presso la nostra sede in Asola (MN) oppure, limitatamente ad alcuni dati
informatici, presso i data center della Società che Gestisce lo spazio hosting (in Italia ad Arezzo per
Aruba, a Madrid per Siteground).
Non trasferiamo i tuoi dati al di fuori dell’Unione europea.
C)
Perché trattiamo i tuoi dati?
Trattiamo i tuoi dati per le seguenti finalità:
1) per rispondere alla richiesta di informazioni che ci hai inviato oppure per eseguire ciò che
ci hai richiesto; ad esempio, se hai acquistato uno dei prodotti che hai scelto sul nostro sito,
per recapitarti il prodotto, per verificare il pagamento, per emettere la fattura, per gestire
eventuali tuoi resi o altre esigenze;
2) per essere in grado di ottemperare a ciò che è previsto dalle leggi, dai regolamenti e dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità di controllo (ad
esempio per la normativa fiscale o per raccogliere il tuo consenso al trattamento dei dati o

altro) o per tutelare i nostri diritti anche in sede giudiziaria o per eseguire statistiche anonime
(ad esempio indagini di mercato anonime o verifica del traffico web in forma anonima);
3) per tenerti aggiornato e per monitorare il grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei prodotti forniti e sui servizi o attività resi, per valutare l’interazione dei nostri
utenti con i social (Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram etc..), per pubblicare commenti,
post, faq o altro nel nostro blog;
4) per promuovere la nostra attività attraverso newsletters, partecipazione a fiere, meeting o
focal point di settore, rapporti con la stampa, e.mail marketing, valorizzazione di partnership o
altro a fini promozionali ecc.
D)
Sei obbligato a fornirci il consenso al trattamento dei tuoi dati?
Per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto C1) se vuoi che rispondiamo alla tua richiesta
o ti forniamo il prodotto, l’uso dei tuoi dati è necessario; altrimenti non saremmo in
condizione di eseguire ciò che vuoi né di instaurare alcun rapporto con te.
Anche per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto C2) il tuo consenso non è richiesto;
secondo la normativa Privacy il loro trattamento può essere effettuato dal Titolare senza il
consenso del diretto interessato.
Per quanto riguarda i trattamenti di cui al punto C3) e C4), qualora tu voglia avvalerti del
servizio, ugualmente l’uso dei tuoi dati è necessario; se però non vorrai più ricevere
newsletters o interagire con noi sui social o sul blog e non vorrai, in nessun modo, essere
coinvolto nelle campagne promozionali della Cooperativa Santa Lucia, sarai sempre libero di
revocare il tuo consenso e di esercitare gli altri diritti previsti nella sezione G) di questa
pagina.
E)
Come trattiamo i tuoi dati e per quanto tempo li conserviamo?
Trattiamo i dati che ti riguardano sia manualmente che con strumenti informatici. In ogni caso e,
soprattutto, quando li trattiamo con strumenti informatici, adottiamo ogni misura di sicurezza per
evitare che possano essere persi, diffusi, cancellati etc.
Non facciamo ricorso a profilazione, né utilizziamo un processo decisionale automatizzato
Li conserviamo per il tempo strettamente necessario per il perseguimento dello scopo per il quale li
abbiamo raccolti.
F)
A chi comunichiamo i tuoi dati?
I tuoi dati vengono a conoscenza solo del nostro personale che si occupa di gestire la tua richiesta o
il tuo acquisto. Inoltre, possono venir comunicati, solo se è necessario, ai nostri collaboratori o
consulenti (ad esempio alla Banca, al Servizio di Spedizione, al Manutentore del Sistema
Informatico se ci serve per leggere o recuperare la tua richiesta, al commercialista per redigere e
registrare la fattura etc.). Tutti coloro a cui vengono comunicati i tuoi dati sono obbligati, come noi,
a trattarli secondo le disposizioni di legge.
Non diffondiamo i tuoi dati, cioè non li rendiamo accessibili ad una quantità indeterminata di
soggetti, né li divulghiamo ad altri per i loro scopi
G)
Diritti dell’interessato
Ti ricordo che in qualunque momento puoi esercitare questi diritti:
• accesso ai dati (art. 15);
• aggiornamento o rettifica dei dati (art. 16);
• cancellazione dei dati (oblio) (art. 17);
• portabilità dei dati (art. 20);
• opposizione al trattamento (art. 21) o sua limitazione (art. 18);
• revoca del consenso (art. 7, § 3);
• presentazione di un reclamo al garante della privacy quale autorità di controllo (art. 77).

Le richieste possono essere inviate al responsabile della protezione dei dati, scrivendo a
responsabileprotezionedati@coopsantalucia.com o telefonando al numero 0376 1518400.
In sintesi, se ritieni che sia di più facile comprensione, guarda questo schema grafico:

ICONA

DESCRIZIONE
La raccolta dei dati personali è limitata al minimo necessario
per ogni specifica finalità del trattamento
La memorizzazione dei dati personali è limitata al minimo
necessario per ogni specifica finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è limitato alle finalità per le
quali sono stati raccolti

Non sono forniti dati personali a terze parti commerciali

Non sono venduti né affittati i dati personali raccolti

I dati personali sono memorizzati in forma cifrata

STATO

