
 
MODELLO DELEGA  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale _____________________________Documento di identità n. __________________ rilasciato 

da ______________________________ il __________________ 

Possessore carta socio nro. __________________________________ 

DELEGA  

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale _____________________________Documento di identità n. __________________ rilasciato 

da ______________________________ il __________________ 

Possessore carta socio nro.___________________________________ 

a trasferire punti nro. __________sulla tessera del delegato  

 Luogo e Data                                                                                                             Firma Delegante 

 

- Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

- IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI 
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e normative sopravvenute 

Unicoop Tirreno s.c., con sede in Piombino (LI), frazione Riotorto, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con la presente 
informa l’interessato su quali siano le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, 
oltre alla natura del loro conferimento. 
1. DATI RACCOLTI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  I dati personali, per lo più identificativi, conferiti direttamente dagli interessati e/o 
raccolti presso il socio a cui è stata conferita la delega atta ad autorizzare il trasferimento di punti da una carta socio ad un’altra sono trattati in 
funzione degli adempimenti richiesti per la predetta operazione, quali la elaborazione, la registrazione e l’archiviazione. E’ garantita la piena 
osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia e a oggi in vigore.  
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici, e in via 
residuale anche analogici, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi 
cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore. 
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal 
Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati è prevista per 
l’espletamento delle attività inerenti il rapporto instaurato e comunque ai rapporti a questo presupposto, con garanzia di tutela dei diritti 
dell’interessato. 
4. TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati solo per il tempo necessario all’espletamento delle finalità suindicate, salvo altre 
normative applicabili, e comunque sino al termine prescrizionale e di legge relativo, tra gli altri, agli adempimenti fiscali e contabili e altresì a quelli 
dipendenti dalla gestione dell’eventuale contenzioso, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi  conseguenti all’instaurato rapporto. 
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento 
e per qualsiasi altra necessità e richiesta rivolgendosi alla sede della società come indicata. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
L’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate.  
6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Il Titolare è la Unicoop Tirreno s.c., con sede legale sita in Piombino frazione  
Riotorto (LI). Su richiesta dell’interessato, un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati nominati, è disponibile presso la sede legale del 
Titolare. Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg UE 679/2016. il Titolare mette anche a disposizione l’indirizzo 
filodiretto@unicooptirreno.coop.it ed il numero di telefono 0565 24111. 
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per gli adempimenti richiesti in 
relazione alle finalità di cui alla presente informativa, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito 
all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.  Ai sensi della normativa vigente per la liceità del trattamento il consenso  non è necessario in 
quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o per l’esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto instaurato e dipendente dalla 
delega ricevuta.      

 


