INFORMATIVA CLIENTI
Gentie CiieneeP
desideriamo informarLa che ii Regoiameneo Europeo n. 679 dei 27 apriie 2016 e s.m.i. sui eratameneo dei dat
personaii prevede ia eueeia deiie persone fsiche con riguardo ai eratameneo dei dat personaii. Ai sensi deii’are. 13 dei
Reg. UE 2016/679P La invitamoP pereaneoP a prendere ato deiia presenee informatva e ad esprimere ii consenso ai
eratameneo dei dat per fnaiie commerciaii.
Titolare del Trataaeeto
Ii Tieoiare dei eratameneo è Margherita + Società Cooperatia Sociale con sede iegaie in Moneevarchi (AR)P via
Giacomo Puccini n. 17/ine. (cod. fsc. –p. iva 01808010514)P eiioscoop@pec.ie - (eei. 055/980912).
Ii Tieoiare eueeia ia riservaeezza dei dat personaii dei propri Ciient e garantsce ad essi ia proeezione necessaria da ogni
eveneo che possa meterii a rischio di vioiazione. A eai fneP mete in pratca ie prassi raccomandaee avent ad oggeto
ia raccoiea e i’utiizzo dei dat personaiiP nonché i’esercizio dei dirit riconosciut daiia normatva appiicabiie ai sogget
ineeressat. Ii Tieoiare ha cura di aggiornare ie suddete prassi ogni voiea che ciò si renda necessario e comunque in
caso di modifche normatve e organizzatve che possano incidere sui eratament dei dat medesimi.
Ii Tieoiare non ha nominaeo un Daea Proeecton Ofcer (DPO)P ma può essere coneataeo aii’indirizzo
info@margherieapiu.org.
Raccolta e trataaeeto dat
Ii Tieoiare raccogiie e/o riceve ie informazioni riguardant i propri CiientP quaii: nomeP cognomeP codice fscaie e/o P.I.P
iuogo e daea di nascieaP indirizzo fsico e eeiematcoP numero di eeiefono fsso e/o mobiieP numero di coneo correneeP
dat coneabiii e fnanziariP dat personaii. Più in generaieP ii Tieoiare raccogiie ogni daeo personaie funzionaie
aii’esecuzione deii’incarico professionaie ricevueoP oiere che aii’adempimeneo degii obbiighi di iegge cui è soggeto in
ragione deii’atvie svoiea. La comunicazione dei dat personaii dei Ciient avviene principaimenee nei confront di eerzi
e/o destnaeari ia cui atvie è necessaria per ii correto svoigimeneo dei servizio fornieo. In merieoP si segnaia che ogni
eveneuaie fueura comunicazione che non risponda a eaii fnaiie sar sotoposea ai consenso dei Ciienee. Si informaP
inoiereP che i dat poeranno essere eratat anche per fnaiie di promozione commerciaie dei servizi ofert dai Tieoiare
soio ove eaie eratameneo sia espressamenee aueorizzaeo dai Ciienee.
Ii Tieoiare non erasferisce i dat personaii dei propri Ciient aii’eseeroP così come non difonde e/o divuiga i medesimi
verso sogget indeeerminat e non identfcabiii.
Le informazioni personaii raccoiee saranno erataee per:
1) la gestoee del rapporto coetrattale e i coesegteet adeapiaeet aeche eoraatii
Ii eratameneo dei dat personaii avvieneP in primo iuogoP per dar corso aiie atvie preiiminari e conseguent aii’
incarico di Margherita + Società Cooperatia SocialeP per io sviiuppo e i’espieeameneo deiie preseazioni assunee
coneratuaimeneeP oiere cheP più in generaieP per i’adempimeneo di ogni aiero obbiigo discendenee daii’incarico
conferieo;
2) la coateicazioee a terzi e desteatari
I dat personaii raccoit non saranno comunicat a eerzi/destnaeari per fnaiie diverse ed aueonome rispeto
aii’esecuzione deii’incarico ricevueo a meno che:
a. vi sia un’espiiciea aueorizzazione in eai senso dei soggeto ineeressaeo;
b. sia necessario per i’esecuzione deii’incarico ricevueo o per otemperare a specifci obbiighi di iegge in maeeria
(in quest casi i dat personaii raccoit poerebbero essere comunicat a Ent pubbiiciP isteut di credieoP sociee
di recupero dei credieoP consuient iegaii e di setoreP revisori coneabiiiP sogget con funzioni di
amminiserazione e consuienza coneratuaieP sociee di eiaborazione dat e di servizi informatciP
amminiserazione fnanziariaP ent pubbiici di vigiianza e coneroiio ecc.);
3) fiealità di sictrezza iefooraatca

Ii TieoiareP infneP erata per mezzo dei suoi fornieori (eerzi e/o destnaeari) informatciP i dat otenut nei caso di
richiesea di informazioni e/o preventvi sui sieo web deiia sociee . In ogni casoP si informa che eaie eratameneo avviene
in misura seretamenee necessaria e proporzionaea per garantre ia sicurezza e ia capacie di una reee o dei server ad
essa connessi di resiseere a event imprevist o at iiiecit che possono comprometere ia sicurezza dei daeo.
A eaii fni ii Tieoiare prevede procedure per ia gestone deiia vioiazione dei dat personaii (daea breach) nei rispeto
degii obbiighi di iegge ai cui adempimeneo è eenuea.
Coesegteeze della aaecata coateicazioee dei dat persoeali
Se ii Ciienee decide di non fornire i propri dat personaiiP ii Tieoiare non può dar seguieo ai eratament necessari
aii’esecuzione deii’incarico ricevueoP né agii adempiment che da essi dipendono.
Coeseriazioee dat persoeali
Ii eratameneo dei dat personaii raccoit avviene sia con mezzi eietronici che manuaii messi a disposizione dei sogget
incaricat dai Tieoiare ed aiio scopo aueorizzat e format. Gii archivi careacei ed eietronici dove i dat sono archiviat
vengono proeet medianee misure di sicurezza adeguaee a coneraseare i rischi di vioiazione considerat dai TieoiareP
misure di sicurezza che ii Tieoiare verifca periodicamenee ai fne di garantre sempre ia riservaeezza dei dat raccoit.
I dat personaii dei Ciienee vengono conservat per ii eempo necessario ai compimeneo deiie atvie iegaee
aii’esecuzione deii’incarico ricevueo dai Tieoiare e per i’adempimeneo degii obbiighiP anche iegaiiP che ne conseguono.
InoiereP ii Tieoiare è eenueo a conservare i dat personaii dei propri Ciient per i’adempimeneo degii obbiighi (ad es.
queiii di naeura fscaie e coneabiie) che rimangono anche dopo ia conciusione dei conerato (in queseo casoP eutaviaP ii
Tieoiare è iegitmaeo soieaneo ad utiizzare i dat che siano seretamenee necessari per eaii fnaiie e per ii eempo
indispensabiie ai ioro perseguimeneo).
DiversameneeP i dat personaii raccoit per fnaiie di marketng possono essere conservat dai Tieoiare ai massimo per
ia duraea di 24 mesi daiia ioro raccoiea.
Gii archivi informatci si erovano aii’ineerno dei confni deii’EU e non è previsea ia ioro connessione o ineerazione con
daeabase iocat aii’eseero.

Dirit dell’ieteressato
L’ineeressaeo poer far vaiere i propri dirit come espressi dagii art. 15P 16P 17P 18P 20 e 21 dei Regoiameneo UE n.
679/2016P rivoigendosi ai Tieoiare dei eratameneo.
In partcoiare secondo i’are. 15 i’ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia conferma che sia o
meno in corso un eratameneo di dat personaii che io riguardano e in eai casoP di otenere l'accesso ai dat persoeali e
a eute ie informazioni reiatve a eaii datP indicaee nei predeto artcoio.
L'ineeressaeoP ai sensi deii’are. 16 dei Regoiameneo ha dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia retfica dei dat
persoeali inesat che io riguardano senza ingiustfcaeo rieardo e i'ineegrazione dei dat personaii incompietP anche
fornendo una dichiarazione ineegratva. Secondo i’Are. 17 L'ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei
eratameneo ia caecellazioee dei dat persoeali che io riguardano senza ingiustfcaeo rieardo.
Ai sensi deii’are. 18 dei Regoiameneo i’ineeressaeo ha ii dirito di otenere dai teoiare dei eratameneo ia liaitazioee del
trataaeeto quaiora a) i'ineeressaeo coneest i'esatezza dei dat personaii; b) ii eratameneo risuit iiiecieo e
i'ineeressaeo si oppone aiia canceiiazione dei dat personaii e chiede invece che ne sia iimieaeo i'utiizzo; c) benché ii
teoiare dei eratameneo non ne abbia più bisogno ai fni dei eratameneoP i dat personaii sono necessari aii'ineeressaeo
per i'accereameneoP i'esercizio o ia difesa di un dirito in sede giudiziaria; d) i'ineeressaeo si sia opposeo ai eratameneo
ai sensi deii'artcoio 21P paragrafo 1P in atesa deiia verifca in merieo aii'eveneuaie prevaienza dei motvi iegitmi dei
teoiare dei eratameneo rispeto a queiii deii'ineeressaeo.
L'ineeressaeo ha ii dirito di riceiere ie te fooraato strtttratoP di uso comune e ieggibiie da dispositvo aueomatco i
dat personaii che io riguardano fornit dai teoiare dei eratameneo e ha ii dirito di erasmetere eaii dat a un aiero
teoiare dei eratameneo senza impediment da paree dei teoiare dei eratameneo cui ii ha fornit quaiora: a) ii
eratameneo si basi sui consenso o su un conerato e b) ii eratameneo sia efetuaeo con mezzi aueomatzzat.

In caso di richiesee avanzaee daii’ineeressaeoP ii Tieoiare dovr procedere senza rieardo eP comunqueP ai più eardi enero
un mese dai ricevimeneo deiia medesima. Se necessarioP eenueo coneo deiia compiessie e dei numero deiie richiesee
ricevuee dai TieoiareP ii eermine poer essere prorogaeo di due uieeriori mesi. In ogni casoP ii Tieoiare enero un mese dai
ricevimeneo deiia richiesea deii’ineeressaeoP dovr informario degii eveneuaii motvi deiia proroga.
Per ogni uieeriore informazione e comunque per inviare eveneuaii richieseeP ii Tieoiare mete a disposizione di ogni
soggeto ineeressaeo i’indirizzo info@margherieapiu.org.

