
La presente informativa è destinata a tutti i Soci di Coop Alleanza 3.0 che intendono partecipare alla 
selezione di volontari per il campo di formazione e impegno sui terreni confiscati alle mafie nell’ambito 
dell’iniziativa “E!STATE LIBERI! 2019” organizzata da “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 (in seguito, anche “Iniziativa”) e che, pertanto, invieranno le proprie 
candidature all’apposito indirizzo e-mail indicato nel Bando medesimo, accedendo, eventualmente, alla 
successiva fase di selezione (in seguito, “Interessati”).
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza, secondo le modalità indicate nella presente informativa. 

1. Finalità del trattamento: 

I dati personali saranno trattati per consentire la candidatura, la selezione, l’organizzazione ed il successivo 
svolgimento dell’iniziativa realizzata dall’associazione “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 soc. coop., denominata “E!STATE LIBERI! 2019”.

2. Natura del conferimento dei dati:
 

a. La “Scheda di partecipazione” consente la raccolta di dati personali aventi natura essenziale o 
meramente facoltativa. Quando i dati sono considerati necessari per la finalità di cui al punto 1, gli 
stessi sono segnalati da un apposito simbolo (*). Il mancato rilascio (o la successiva opposizione 
integrale e/o parziale al loro trattamento), anche di uno dei dati richiesti con tale simbologia 
determinerà l’impossibilità di procedere alla candidatura all’Iniziativa. 

b. Il documento denominato “Scheda di autocertificazione medico-sanitaria” permette di 
raccogliere informazioni riferite alle condizioni di salute dell’Interessato. Tali dati hanno natura 
facoltativa. In ogni caso, rilasciando tali dati sensibili l’Interessato dovrà manifestare il proprio 
consenso scritto nell’apposito campo in calce alla presente nota informativa. La mancanza di un 
manifestato consenso impedisce di poter procedere alla presa in carico della candidatura ed alla 
successiva fase di selezione.

3. Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ovvero compiuto con mezzi 
manuali e cartacei, oppure mediante contatti telefonici e via posta elettronica. In ogni caso saranno 
adottate tutte le necessarie misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di 
sicurezza, in modo che sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati stessi, nel rispetto delle 
norme vigenti.

4. Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o 
incaricati, o ai quali i dati personali possono essere comunicati. Ambito di diffusione dei dati 
personali:

a. I Responsabili ed Incaricati del trattamento:  
 
Possono venire a conoscenza dei dati di cui alla presente informativa, in qualità di Responsabile del 
trattamento, il Direttore Politiche Sociali e Relazioni Territoriali in qualità di Incaricati del trattamento, 
i dipendenti in forza presso i relativi uffici, ciascuno limitatamente alle proprie competenze 
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e mansioni e sulla base dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite. La lista completa e 
aggiornata dei responsabili è disponibile previa richiesta da formularsi al numero verde 800 000 
003, o tramite e-mail a: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it.

b. Comunicazione dei dati ai terzi dei dati: 
 
I dati trattati per le finalità di cui al punto 1 saranno, altresì, comunicati a: 

• “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, con sede legale in Roma, Via IV Novembre 
98, telefono 06/69770301, sito internet www.libera.it, e-mail: libera@libera.it; 

• ROBINTUR SPA con sede in Via M. L. King 38/2 - 40132 Bologna; telefono: 051.41.33.711, 
e-mail: info@robintur.it. 

 La comunicazione è necessaria esclusivamente per la prosecuzione delle fasi di selezione ed 
l’organizzazione dell’Iniziativa.  

 La comunicazione potrà, in ogni caso, avvenire solo previo esplicito consenso da parte 
dell’Interessato tramite apposito campo in calce alla presente nota informativa. La mancanza di un 
manifestato consenso impedisce di poter procedere alla presa in carico della candidatura ed alla 
successiva fase di selezione.

c. Ambito di diffusione 

 Il trattamento dei dati non prevede, in alcun modo e per nessun motivo, la loro diffusione.

5. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati dal Titolare esclusivamente per il tempo necessario agli adempimenti previsti al 
punto 1.

6.  Il Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è Coop Alleanza 3.0 soc. coop. con sede legale in Castenaso (BO), via Villanova 
29/7, Frazione di Villanova, numero verde 800-000 003, sito www.coopalleanza3-0.it, e-mail filo.diretto@
alleanza3-0.coop.it, al quale l’Interessato potrà rivolgersi in ogni momento per l’esercizio dei suoi diritti.

7. 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).

Manifestazione del consenso:

a) acconsento al trattamento dei dati sensibili, consapevole delle precisazioni rese al punto 2.b 
della Informativa Privacy (il consenso è necessario per procedere con la candidatura)

                                              Acconsento                             Non acconsento

b) acconsento alla comunicazione dei dati a “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” 
e a “Robintur SpA”, consapevole delle precisazioni rese al punto 4.b della Informativa Privacy 
(il consenso è necessario per procedere con la candidatura)

                                              Acconsento                             Non acconsento

Data e Luogo

           Firma dell’Interessato


