Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regoamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio per l’utilizzo del
servizio “Coop Liguria – prenotazione ed acquisto”
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Coop Liguria S.c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la
sede amministrativa di Arenzano (GE 16011), alla Via Val Lerone, 30.
2. DATA PROTECTION OFFICER: Coop Liguria ha nominato un DPO. Per contattarlo è possibile scrivere alla sede amministrativa
della Cooperativa oppure inviare una e-mail all’indirizzo dpo@liguria.coop.it.
3. ORIGINE, TIPOLOGIA, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ORIGINE: dati personali ordinari forniti dall’interessato e/o comunque conosciuti a seguito della richiesta di informazioni e/o della
prenotazione di un prodotto ovvero di un piatto da asporto del servizio “Coop Liguria – prenotazione ed acquisto”.
TIPOLOGIA: dati personali di tipo ordinario quali il nome, il cognome, l’indirizzo, le informazioni di contatto (cellulare/numero di
telefonia fissa/email).
FINALITÀ: i) rispondere alla richiesta di informazioni tramite il servizio di messaggistica whatsapp o tramite sms; ii) effettuare la
prenotazione di un prodotto e/o di piatto da asporto mediante una chiamata telefonica ovvero mediante l’invio di un messaggio whatsapp
o di un messaggio sms, iii) qualora richiesto espressamente, ricevere informazioni sui piatti gastronomici confezionati quotidianamente
nei laboratori dei punti Vendita di Coop Liguria; iv) realizzare gli adempimenti connessi e consequenziali all’esecuzione del servizio
medesimo, nonché assicurare l’adempimento di obblighi previsti dalla vigente normativa anche in materia fiscale.
BASE GIURIDICA: l’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: 7 giorni, salva la necessità di conservare alcuni dati per obblighi
normativi o per finalità amministrative, ovvero per far accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto del Titolare in sede
giudiziaria.
5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI: i dati personali trattati non saranno diffusi. In relazione alle finalità di
trattamento precedentemente esposte e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle misure tecniche e organizzative predisposte
dalla Cooperativa per garantire un adeguato livello di sicurezza, essi potranno esser conosciuti da: a) i soggetti che possono accedere a tali
informazioni in forza di disposizioni normative previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il
Titolare del trattamento; b) il personale dipendente della Cooperativa designato come Soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del
trattamento, a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come Amministratore di Sistema; c) soggetti che svolgono, all’interno dei
confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento
all’uopo nominati dalla Cooperativa, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3., nei limiti delle finalità per le quali i
dati personali sono stati raccolti.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO: obbligatoria. Il rifiuto a fornire alcuno dei dati necessari all’utilizzo del servizio potrebbe
rendere impossibile per la Cooperativa il soddisfacimento delle richieste dell’interessato e/o l’accettazione della prenotazione ovvero
l’esecuzione del servizio.
7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI: l’intero trattamento dei dati personali si svolge all’interno
dei confini del territorio italiano o dell’Unione Europea oppure, qualora si procedesse, in alcuni e limitati casi, al trattamento delle
informazioni personali in paesi extra EU, si applicheranno le garanzie previste dal Regolamento Europeo agli artt. 44, 45, 46, 47 e 48.
8. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi
decisionali automatizzati.
9. DIRITTI DELL'INTERESSATO: laddove pertinenti, diritti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo, ed in particolare: (i) diritto
di informazione; (ii) diritto di accesso; (iii) diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti; (iv) diritto di ottenere
la cancellazione ; (v) diritto di opposizione al trattamento in tutto o in parte; (vi) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; (vii)
diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati e a non essere assoggettati a trattamenti basati esclusivamente su decisioni
automatizzate compresa la profilazione; (viii) diritto all’anonimizzazione dei dati; (ix) diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la
limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del
trattamento; (x) diritto alla portabilità dei dati.
Per esercitare ciascuno dei diritti, l’interessato può contattare il Titolare del trattamento oppure il Data Protection Officer, indirizzando
una comunicazione presso la sede di Arenzano (GE 16011), alla Via Val Lerone, 30, oppure inviando una e-mail all’indirizzo
dpo@liguria.coop.it.
Qualora, a seguito dell’attivazione del servizio di informazione previsto al paragrafo 3. sezione “Finalità”, punto iii), della
presente informativa, l’interessato non desiderasse più ricevere informazioni sui piatti gastronomici confezionati quotidianamente
nei laboratori dei punti Vendita di Coop Liguria, sarà sufficiente che il medesimo invii un messaggio whatsapp o sms contente la
parola “CANCELLAMI”.
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