
Relativi alla partecipazione alla Assemblea generale di Bilancio di Coop Alleanza 3.0
Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop. intende rendere  una informativa sul trattamento 
dei dati personali con le seguenti precisazioni:

1. CATEGORIA DI DATI PERSONALI DELLA CLIENTELA:
Saranno trattati i seguenti dati personali dei soci e delle persone aventi diritto a poter partecipare all’annuale 
Assemblea generale di Bilancio della Cooperativa, prevista per sabato 25 giugno 2022, alle ore 9:30 a 
Bologna presso il Centro Congressi FICO Eatalyworld in via Paolo Canali 8

dati anagrafici:
 

nome 
 

cognome
 

dati di contatto: 
 

indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) 
 

numero telefonico (facoltativo)
 

dati particolari (relativi allo stato di salute) 

 

 
 

 
 

 
 

 

2. I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI: 
• per l’invio di invito con programma
• per le attività di promemoria o cd save the date
• per di gestione delle successive conferme di presenza

3. IL TRATTAMENTO AVVIENE IN BASE A:
• esercizio dei diritti e delle obbligazioni dipendenti dal rapporto sociale
• adempimenti statutari 
• obblighi societari di legge

nota informativa privacy 
al trattamento dati personali  
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE  2016/976  



4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali e/o particolari sarà effettuato principalmente con l’ausilio di mezzi informatici 
e solo in subordine con modalità cartacee che permetteranno, anche in via alternativa, la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la consultazione, la modificazione, il raffronto, l’utilizzo, la comunicazione, il 
blocco, la cancellazione dei dati medesimi, anche se non registrati in una banca dati. 

5. TEMPI, CONSERVAZIONE DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA: 
I dati personal e/o particolari sono conservati per il tempo necessario per consentire l’espletamento delle 
attività precisate ai punti 1-2-3 che precedono.
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. 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E I SUOI EFFETTI 
La raccolta dei dati per le finalità sopra indicate è necessaria -con la sola eccezione del numero telefonico - 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 delle attività. 

7. LUOGHI DEL TRATTAMENTO
I trattamenti dei dati hanno essenzialmente la sede legale della Cooperativa e presso il sito web del 
Responsabile esterno al trattamento dei dati , ove è possibile attraverso un apposito form compiere la richiesta 
registrazione, sito raggiungibile al seguente link: https://coopalleanza3-0.assembleabilancio.it/conferma/ 
 

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 (es. area Amministrazione soci, Comunicazione istituzionale ecc );
• che opera in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ossia il soggetto contrattualmente nominato ed 

autorizzato ad operare per conto del Titolare impegnati per il perseguimento delle finalità descritte attraverso 
una specifica piattaforma: MediaGroup98 con sede in Via Divisione Acqui 131 - Modena 41122. 

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

10. IL DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO 
L’Interessato ha diritto di esercitare nei termini e modi previsti il diritto di reclamo all’Autorità competente 
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679:
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-e-il-diritto-alla-protezione-dei-dati-personali

Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, 
per assecondare l’evoluzione normativa. Il presente testo sostituisce le precedenti versioni cartacee od elettroniche.  
 
Ed. giu2022
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