Informativa sul trattamento dei dati personali
per la partecipazione all’operazione a premi
“SOLO PER TE 2022”
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
La Unicoop Tirreno S.c. con sede legale in (57025) Piombino (LI), Frazione Vignale Riotorto,
S.S. Aurelia km 237 (di seguito anche la “Cooperativa”), in qualità di titolare del trattamento,
si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati personali e di garantire ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
La Cooperativa ha adottato a tal fine specifiche policy, procedure e prassi inerenti la raccolta
e l’utilizzo dei dati personali e l’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa
applicabile. La Cooperativa ha anche cura di aggiornare la predetta documentazione ogni
volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative
che possono incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
La Cooperativa ha uno specifico Ufficio privacy interno e ha inoltre nominato ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@unicooptirreno.coop.it).
Puoi inoltre utilizzare per comunicazioni con la società il numero di telefono 0565 24111 e
l’indirizzo di posta elettronica privacy@unicooptirreno.coop.it
La presente informativa è destinata a tutti coloro che partecipano all’operazione a premi
SOLO PER TE 2022.
Come e perché raccoglie e tratta i tuoi dati la Unicoop Tirreno S.c.?
La Cooperativa raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, cioè dati personali identificativi quali nome, cognome, numero carta socioCoop, luogo e data di nascita, indirizzo
fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, al fine di partecipare alla suindicata
operazione a premi. Tale partecipazione comporta, in osservanza del regolamento della manifestazione, l’accumulo e la fruizione dei punti sia presso i punti vendita della cooperativa che
presso gli altri titolari del trattamento come i partners associati.
La base giuridica del trattamento è quindi costituita dalla gestione delle attività connesse
alla partecipazione volontaria del socio alla manifestazione a premio e al ricevimento dei
relativi premi.
La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per lo scopo predetto e anche per rispondere a determinati obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri titolari autonomi del trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione a premio ed a soggetti che
operano eventualmente come Responsabili del trattamento appositamente nominati.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Il conferimento dei dati è del tutto volontario ma è necessario per lo svolgimento della manifestazione al fine, ad esempio, della ricezione individuale dei premi.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici
che manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità e per conto della
Cooperativa e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici
dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza
efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dalla Cooperativa. Essa
provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite
trattati, archiviati e conservati.
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla manifestazione a premio e attività a questa connesse come ad esempio eventuali contenziosi. I dati comunque connessi a finalità amministrative contabili e fiscali sono conservati
per dieci anni conformemente alle norme codicistiche.
Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da
parte di soggetti appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi
dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività
di trattamento che ti riguardano.
La Cooperativa verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica,
anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati,
archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati
siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei
trattamenti effettivamente svolti.
Dove
I dati possono essere trattati e conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati
anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Il trasferimento dei tuoi dati personali è
assistito dalle garanzie di cui agli artt. 44 e segg. del Regolamento (UE) 2016/679 (per l’elenco
specifico dei Paesi destinatari e delle garanzie si rimanda all’apposito documento “Archivi extra UE elenco Paesi destinatari e specifiche garanzie” pubblicato sul sito www.unicooptirreno.
it alla voce privacy, allegato alla informativa soci, oppure richiedendo l’allegato a privacy@
unicooptirreno.coop.it).

Quali sono i tuoi diritti?
I diritti che ti sono riconosciuti ti permettono di avere sempre il controllo dei tuoi dati. I tuoi
diritti sono quelli di:
- accesso; rettifica; revoca del consenso; cancellazione; limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento; portabilità.
I tuoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per il loro esercizio che s’intende essenzialmente a titolo gratuito. Tu hai diritto:
- a ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l’accesso. In caso
dovessi richiedere ulteriori copie, la Cooperativa può addebitarti un contributo spese ragionevole;
- a ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati personali;
- a ottenere, in tali ultimi casi, che altri titolari del trattamento a cui, nel caso i tuoi dati siano
stati comunicati o i destinatari degli stessi, siano messi a parte della tua istanza e dell’esito
dell’esercizio dei tuoi diritti affinché anch’essi provvedano a cancellare, sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i tuoi dati:
- a ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell’esercizio dei
tuoi diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata e fino a due mesi, che ti dovrà essere debitamente comunicata.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta contatta la Cooperativa all’indirizzo fisico della sede legale come sopra indicato oppure all’indirizzo di posta
elettronica privacy@unicooptirreno.coop.it
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per
la tua richiesta, puoi;
- ottenere conferma del trattamento operato dalla Cooperativa
- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da
te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono
comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;
- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del
trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup della Cooperativa nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento
o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per
legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente
legittimo;
- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu
ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario alla Cooperativa per verificarne
l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e
quindi la limitazione stessa revocata;
- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dalla Cooperativa con il tuo consenso e/o
se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in
formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.
La Cooperativa. dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi la
Cooperativa, entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, dovrà informarti e metterti al
corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta contatta la Cooperativa all’indirizzo fisico della sede legale come sopra indicato oppure all’indirizzo di posta
elettronica privacy@unicooptirreno.coop.it
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento
dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta alla
Cooperativa all’indirizzo fisico della sede legale come sopra indicato oppure all’indirizzo di
posta elettronica privacy@unicooptirreno.coop.it
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta, e comunque nel caso in cui tu ti sia
opposto al trattamento per finalità di marketing (diretto, ricerche e indagini di mercato).
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, puoi presentare un reclamo
all’autorità garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal Garante medesimo al link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524), a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in
altro Stato membro. In tale ultimo caso, o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell’Ue, la competenza a ricevere
e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà reso disponibile mediante mezzi congrui.
Inoltre se la Cooperativa darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto
a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi sarà richiesto il tuo consenso, se
necessario.
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