
PER SERVIZI CON RICONOSCIMENTO TRAMITE SPID  
Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop. intende rendere una informativa sul trattamento dei suoi dati personali con le seguenti 
precisazioni:

1.  CATEGORIA DI DATI PERSONALI DEGLI ASPIRANTI SOCI, SOCI SOTTOSCRITTORI E/O SOCI PRESTATORI
Saranno trattati i seguenti dati personali quali Interessati privacy:
 · i dati anagrafici rilasciati spontaneamente e autenticati attraverso un gestore accreditato (Identity Provider) dall’AgID - 

Agenzia per l’Italia Digitale:
 · i dati di contatto riferiti alla casella di posta elettronica e/o numero telefonico ovvero, luogo di residenza 
 · i dati di autenticazione (username, password, ecc.)

2. I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI: 3. IL TRATTAMENTO AVVIENE IN BASE A:

per la gestione della domanda di ammissione a 
socio in modalità online sul sito web

rapporto pre-contrattuale 

per l’attività di richiesta on line di fruizione del 
servizio OTP (one time password), quale ricezione 
sul cellulare di codici univoci tra cui a titolo di 
esempio
 · per la gestione dell’instaurato rapporto sociale;
 · per svolgere operazioni sul libretto di prestito 

sociale di cui i soci sono intestatari 
 · per agevolare la fruizione di vantaggi 

commerciali verso i soci: il trasferimento punti 
generati dalle manifestazioni a premio.

rapporto contrattuale di adesione alla 
Cooperativa da cui derivi la legittimazione ad 
accedere alla fruizione di specifici servizi per i soci 
sia sottoscrittori e/o prestatori

per la comunicazione a destinatari e/o terzi in 
dipendenza del rapporto contrattuale e degli 
obblighi che ne derivano

obblighi di controllo derivanti dalla normativa di 
settore vigente

per la loro archiviazione e conservazione legittimo interesse del Titolare del trattamento 
(repressione frodi)

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di mezzi informatici che permetteranno, anche in via alternativa, 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, la, la cancellazione, 
dei dati medesimi, anche se non registrati in una banca dati. 

5. TEMPI, CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA: 
I dati personali sono conservati per il tempo necessario per consentire la corretta gestione delle varie richieste:
 · i dati personali trattati per l’instaurando rapporto sociale, attraverso la procedura online sono conservati per un tempo 

non superiore a 3 mesi in caso di mancata conclusione della procedura da parte dell’utente-richiedente;
 · i dati personali trattati per dare corso alle singole richieste di riconoscimento (autenticazione) mediante SPID sono 

conservati per 2 anni dalla loro esecuzione ;
 · i dati personali trattati per il rimborso della quota sociale sono conservati per un tempo non superiore a 6 anni dalla 

cessazione del rapporto contrattuale;
 · i dati personali, trattati per l’istaurato rapporto contrattuale sociale e/o di prestito sono conservati per un tempo non 

superiore a 11 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale di prestito o dalla liquidazione degli aventi diritto in caso 
di estinzione del rapporto di prestito per decesso.

Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati, Coop Alleanza 3.0 osserva 
adeguate misure di sicurezza sia tecniche che organizzative, adottando anche forme di protezione cifrata dei dati. Le 
attività di riconoscimento (autenticazione) tramite SPID avvengono mediante reindirizzamento dell’utente su canali di 
trasmissione autonomi e protetti ad opera dell’Identity Provider. Per maggiori informazioni www.namirial.it/spid/

NOTA INFORMATIVA PRIVACY
AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE  2016/976  



6. NATURA DEL CONFERIMENTO E I SUOI EFFETTI 
La raccolta dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria per l’esecuzione dei trattamenti descritti, per cui il mancato 
conferimento o la successiva opposizione integrale e/o parziale al trattamento comporta l’impossibilità di dar corso o 
continuare l’esecuzione dei servizi. 

7. LUOGHI DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo presso il sito web www.coopalleanza3-0.it, nonché la sede legale e gli 
uffici secondari della Cooperativa ove sono ubicate le banche dati del Titolare oltre che nei locali dei Responsabili esterni 
al trattamento dei dati.

8. I DESTINATARI DEI DATI: 
I dati personali non saranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a soggetti:
 · che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra 

indicate;
 · che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda ad un obbligo contrattuale o di legge 

(ad es. Istituti di Credito, di Autorità pubbliche, Forze dell’Ordine);
 · che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano 

in nome e conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. Identity 
Provider : Namirial S.p.A. con sede legale in via Caduti sul Lavoro, 4 – 60019 Senigallia (AN), P.IVA IT02046570426). 

9.  IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
Per ogni comunicazione inerente il trattamento dei dati personali l’Interessato deve sapere che: 
 · il Titolare del trattamento dei dati è Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), 

Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, contatti: numero verde 800 000 003, sito internet www.coopalleanza3-0.it, 
e-mail:  filo.diretto@alleanza3-0.coop.it;

 · il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) è contattabile: a mezzo posta presso la sede legale in 
Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, cap 40055, oppure via telefono al 051 6041111, 
e-mail: info.privacy@alleanza3-0.coop.it.

10. DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO E IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
L’Interessato potrà far valere nei termini e modi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 i propri 
diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi preferibilmente all’indirizzo e mail 
indicati nella presente informativa; per maggiori informazioni:
www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-e-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali
L’Interessato alternativamente ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della protezione dei 
dati per maggiori informazioni:
www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, 
ovvero potrà essere anche integralmente sostituita, per assecondare l’evoluzione normativa.
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