versione completa

La nuova privacy
in Coop Alleanza 3.0
INFORMATIVA COMPLETA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO (ART. 13 REG. UE 2016/679)

Categoria di interessati: Aspiranti consiglieri di amministrazione tecnici - membri commissione etica

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., con sede legale in Castenaso (BO), Frazione di
Villanova, Via Villanova, 29/7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 2016/679, informa l’Interessato che il trattamento dei
dati personali, ed in subordine anche eventuali dati particolari sarà improntato ai
principi di minimizzazione, correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza e,
comunque, al rispetto delle previsioni normative vigenti in materia di tutela del diritto
alla protezione dei dati.
La presente informativa è destinata a tutti coloro che, quali Soci o non Soci di Coop
Alleanza 3.0 (in seguito “Soci”, “Utenti” o “Interessati”), intendono partecipare
all’apposito Bando di Autocandidatura agli Organi Sociali riguardanti le cariche di
Consiglieri di Amministrazione tecnici /Membri della Commissione Etica.

La nuova privacy in Coop Alleanza 3.0
informativa completa sulla tutela dei dati personali
dati raccolti presso l’interessato (art. 13 reg. ue 2016/679)
Ciò premesso, l’Interessato viene posto in condizione di
conoscere:
1

Le finalità del trattamento
I dati correlati alla posizione di Socio di Coop Alleanza 3.0, o di soggetto comunque impegnato in
attività sociali, manageriali, di associazionismo o di
rappresentanza dei Soci della Cooperativa (Candidato) saranno trattati:

1.1

Per la gestione del rapporto di autocandidatura
ad una carica Sociale
È il trattamento dei dati personali ed in subordine
anche eventuali dati particolari per partecipare al
Bando per le Autocandidature agli Organi Sociali
riguardanti le cariche di Consiglieri di Amministrazione tecnico o indipendente /Membro della Commissione Etica
• per consentire la corretta presentazione, anche
tramite apposita casella PEC messa a disposizione della Cooperativa, della documentazione
costituente la personale autocandidatura riguardante i dati rispondenti ai requisiti richiesti sia di
natura obbligatori e/o facoltativi;
• per autorizzare la successiva verifica dei dati nei
limiti e nelle modalità previste a norma dello Statuto della Cooperativa e dei regolamenti interni:
elettorale e dell’organizzazione Sociale;
• per la gestione dell’esercizio di tutti i diritti, gli
obblighi e le attività conseguenti tra Candidato/
Interessato e la Cooperativa/Titolare, in relazione
anche alla proclamazione degli Eletti da parte
dell’Assemblea dei soci;
• per gestire la partecipazione attiva agli organismi
Sociali ed alle Assemblee previsti dello Statuto
della Cooperativa e dei regolamenti interni
• per permettere, nel rispetto delle regole statutarie, le verifiche riguardo lo scambio mutualistico
diretto ed anche indiretto con le Società del
Gruppo (individuate in apposito elenco reso
disponibile a punto di vendita o sul sito www.coopalleanza3-0.it)

1.2 Per la compilazione della lista dedicata alla Elezioni 2019
È il trattamento dei dati ricevuti tramite raccomandata o tramite l’apposita casella PEC, per consentire la successiva verifica e/o integrazione dei dati
dei Candidati, da parte della Commissione Elettorale per la definizione delle apposite liste di Consigliere di Amministrazione eleggibile /Membro
della Commissione Etica.
1.3 Per le analisi del profilo degli aspiranti Candidati Eleggibili

È il trattamento dei dati che attraverso il raffronto e
l’analisi dei dati raccolti, è in grado di far attestare
alla Commissione elettorale, la presenza o la mancanza nel singolo Candidato di specifici requisiti
classificati nel Bando (profilo) come indispensabili
e qualificanti la legittimità di autocandidatura profilo per altro differentemente composto anche in
ragione di un autocandidatura da Consigliere tecnico /Membro della Commissione Etica rispetto a
quella da Consigliere tecnico con caratteristiche di
indipendenza.
1.4 Per la divulgazione dei dati dei Candidati Eleggibili e successive elezioni
È il trattamento dei dati per rendere pubbliche
all’Assemblea dei soci, le autocandidature validate
dei Canditati, nel rispetto di quanto previsto dal
Bando di Autocandidatura per modalità e strumenti d’informazione.
1.5 Per comunicazione commerciale e promozionale dei dati verso società del Gruppo (del sistema Legacoop) per proprie attività di marketing
diretto
È il trattamento dei dati personali facoltativo che
permette al Titolare di comunicare principalmente
i dati alle singole società del Gruppo affinché le
stesse possano prendere contatto diretto con i singoli Interessati, per l’invio di proprie comunicazioni
promozionali e commerciali o per proporre informazioni e/o l’acquisto di prodotti o servizi o per il
compimento di autonome ricerche di mercato o
sondaggi di opinione.
2.

La base giuridica dei trattamenti
a) Il trattamento dei dati personali di cui ai punti
1.1 (per la gestione del rapporto di autocandidatura ad una carica Sociale), 1.2 (per la compilazione della lista dedicata alla Elezioni 2019)
e 1.3 (per la divulgazione dei dati dei Candidati Eleggibili e successive elezioni) è lecito
in quanto è necessario I) in base al rapporto
Sociale, in quanto solo i Soci o i soggetti impegnati in attività sociali , manageriali , di associazionismo o di rappresentanza dei Soci della
Cooperativa sono autocandidabili e tra questi
quelli rispondenti a certi profili, possono variamente proporsi per le cariche Sociali di Consigliere di Amministrazione tecnico o membro
della Commissione etica II) in base al rapporto
contrattuale di adesione e relativa partecipazione al Bando di autocandidatura alle cariche
sociali - elezioni 2019.
Ricorrendo queste finalità la normativa applicabile non richiede un’esplicitazione del consen-
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so dell’Interessato.
b) Il trattamento dei dati personali di cui al punto 1.3 (per le analisi del profilo degli aspiranti
Candidati Eleggibili) è lecito in quanto basato
sul rapporto contrattuale di adesione al Bando
di autocandidatura Elezioni 2019, a sua volta
traente origine nei Regolamenti Elettorale e
dell’Organizzazione Sociale e nei soli limiti che
consenta l’esatta qualificazione dei requisiti
degli aspiranti Candidati, escludendo finalità di
profilazione di altra natura e per altri scopi.
Ricorrendo queste finalità la normativa applicabile non richiede un’esplicitazione del consenso dell’Interessato.
c) I dati personali degli Interessati potranno essere, altresì, trattati lecitamente per adempiere
agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti interni o per rispondere ad istanze private legittimate.
Ricorrendo queste ultime finalità la normativa
applicabile non richiede un’esplicitazione del
consenso dell’Interessato.
3.

Il tipo di dati trattati
I dati degli Interessati possono essere classificati ai
fini dei previsti trattamenti:
• dati personali che consentono principalmente
l’identificazione dell’Interessato nella qualità di
Socio e/o aspirante Candidato quali ad es. dati
anagrafici; dati di contatto; dati di partecipazione
agli organismi Sociali e alle Assemblee;
• dati personali dell’Interessato anche nella posizione di cliente che possono permettere di
conoscere i beni e servizi usufruiti verificati per i
rapporti commerciali intrattenuti anche con alcune Società del Gruppo;
• dati idonei a rivelare abitudini di vita o di consumo.;
• dati relativi alle pregresse esperienze professionali e/o Sociali, istruzione e/o cv in generale;
• immagine (fotografie, riprese video);
• dati particolari relativi alla salute in quanto correlati alla presentazione di un proprio curriculum.

4.

Le modalità di trattamento
I trattamenti sono principalmente compiuti tramite la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo,
il raffronto, la comunicazione, la cancellazione e,
ricorrendo particolari condizioni, la diffusione.
ll trattamento dei dati viene effettuato principalmente con l’ausilio di strumenti elettronici dotati
di idonee procedure informatiche, nonché con
modalità cartacee. I predetti strumenti elettronici,

le relative banche dati ed i sistemi mediante i quali
gli stessi operano sono idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità
tali da assicurare misure di sicurezza adeguate e
preventive per la protezione dei dati. Specifiche
misure di sicurezza tecniche ed organizzative sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, gli usi
illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati, se
in presenza di Responsabili esterni al trattamento
dei dati.
Il trattamento dei dati può avvenire via telematica,
ovvero mediante contatti informatici o telefonici.
Il trattamento dei dati personali, per finalità di profilazione descritte al punto 1.3, può avvenire anche
con metodi di elaborazione analitica, che partendo
dal codice Socio (se posseduto dal Candidato) ed
incrociati con i dati rinvenibili dallo scontrino o dai
rapporti contrattuali in essere anche con le Società
del gruppo di Coop Alleanza 3.0, permettono di
operare analisi per comprendere il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Bando di Autocandidatura agli Organi Sociali.
5.

I tempi di conservazione
I dati raccolti dei Candidati partecipanti al Bando
di Autocandidatura agli Organi Sociali sono conservati per il tempo necessario alla corretta gestione della presentazione, verifica e composizione
delle liste da sottoporre all’Assemblea dei Soci, e
comunque non oltre 4 anni dalla candidatura, per
assicurare la gestione di possibili situazioni conflittuali pendenti, o casi di cooptazione, secondo
quanto previsto dalle disposizioni statutarie e dalla
normativa codicistica applicabile.
Per i dati personali raccolti per attività di profilazione di cui al precedente punto 1.3, il tempo di conservazione è il medesimo, assolvendo alle stesse
finalità, oltre tale data gli stessi potranno essere
conservati solo in forma anonima.
Sono fatti salvi i diritti di difesa esercitabili dal Titolare e/o dall’Interessato così come l’evasione di
istanze pervenute o rispondenti a motivi di giustizia che potrebbero far protrarre i termini di conservazione indicati.

6.

La natura del conferimento e i suoi effetti
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è un requisito necessario per l’esecuzione dei
trattamenti descritti, tuttavia è lasciato alla libera
volontà dell’Interessato aderire o meno al Bando
di autocandidatura.
Quando i dati sono considerati necessari il trattamento degli stessi è stabilito dal Bando. Il rifiuto a
fornire i dati richiesti (o la successiva opposizione
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integrale e/o parziale al loro trattamento), determinerà l’impossibilità di procedere all’Autocandidatura, da parte dell’aspirante Candidato Eleggibile od
alla sua gestione nelle fasi successive all’acquisizione dei dati.
Quando i dati hanno natura meramente facoltativa,
l’eventuale mancata raccolta non determinerà alcuna conseguenza relativamente alla partecipazione
al Bando di Autocandidatura agli Organi Sociali.
7.

I luoghi del trattamento
I trattamenti dei dati hanno principalmente luogo
presso le sedi principali e le eventuali sedi secondarie, attraverso il sito web www.coopalleanza3-0.
it, la Intranet aziendale e presso i luoghi dove si
svolgono le assemblee dei soci, oltre che ove sono
ubicati i server del Titolare al trattamento dei dati.

8.

I destinatari dei dati
I dati personali oggetto del trattamento saranno
oggetto di comunicazione.
I dati personali 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
di legge (ad es., Organismo di Vigilanza);
• che operano in qualità di Responsabili esterni
del trattamento, ossia soggetti autorizzati dal Regolamento elettorale e dal Regolamento dell’organizzazione Sociale, che operano in nome e
conto del Titolare impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte.
I dati personali oggetto del trattamento saranno
anche oggetto di diffusione, ma solo rispetto ai
dati di quei Candidati che risulteranno Eleggibili e
che verranno pertanto ad essere indicati in un’apposita lista elettorale e nel materiale divulgativo ed
informativo riguardo le Elezioni 2019.

9.

I diritti dell’Interessato
Se consentito dalla normativa applicabile, l’Interessato ha diritto di:
• accedere ai suoi dati personali e conoscerne
l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i
dati del titolare del trattamento, del responsabile
del trattamento e i soggetti a cui potranno essere
divulgati;
• revocare il consenso in qualunque momento, nel
caso in cui questo costituisca la base del trattamento. In ogni caso, la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca stessa;

• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in
modo che siano sempre accurati;
• cancellare i suoi dati personali dalle banche dati
e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui non
siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• limitare il trattamento dei suoi dati personali in
talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia
contestato l’esattezza, per il periodo necessario
al titolare del trattamento per verificarne l’accuratezza;
• ottenere i suoi dati personali in formato elettronico;
• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o
richiedere di interromperlo per ciascuna delle finalità sopra indicate. A seguito di tale richiesta, il
Titolare del trattamento non potrà più procedere
al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi
in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano.
• con riferimento al diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing, può
sempre liberamente e gratuitamente segnalare
al Titolare che desidera ricevere solo eventuali
comunicazioni effettuate con modalità tradizionali (posta cartacea o chiamate con operatore).
L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi principalmente
all’indirizzo e-mail come indicato di seguito, mentre il Responsabile della protezione dei dati, costituisce il punto di contatto, sia per l’Autorità di controllo sia rispetto agli Interessati, per le questioni
connesse al trattamento dei dati personali.
10. Il diritto di proporre reclamo
L’Interessato ha diritto di presentare un reclamo
all’Autorità di controllo incaricata della protezione
dei dati in cui risiede abitualmente lavora oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
11.

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
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051 6041111 fax 051 6042258, e- mail: info.privacy@
alleanza3-0.coop.it.

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque Sua esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. Il presente testo sostituisce le precedenti versioni cartacee od elettroniche.

