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UNICOOP TIRRENO

Informativa completa clienti punti vendita negozio San Vincenzo Riva degli etruschi 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 
Unicoop Tirreno S.c., con sede in Vignale, Frazione Riotorto, Piombino (LI) (di seguito anche Il Titol
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.  
Il Titolare mette in pratica al fine policy e prass ono 
riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta 

odifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. 

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o DPO) che puoi contattare se hai domande sulle 
policy e le prassi adottate.  
Puoi contattare il RPD/DPO agli indirizzi e ai recapiti che seguono: 
dpo@unicooptirreno.coop.it  

Come raccoglie e tratta i tuoi dati Unicoop Tirreno S.c.? 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: 
  

  
eventuali riferimenti inerenti alla struttura ricettiva quale numero di camera 
codice fiscale o partita iva  
luogo e data di nascita  
indirizzo fisico e telematico  
numero di telefono fisso e/o mobile  
numero conto corrente 

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

1) la gestione del rapporto contrattuale e i conseguenti adempimenti anche normativi 
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per lla gestione del rapporto contrattuale instaurato, 
per la gestione dei pagamenti, la trattazione dei r igo discendente dal contratto, quali, la 

nali.  
Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere in dipendenza del contratto e di normative specifiche ch

prevenire frodi anche contrattuali. Infine, i tuoi dati (quali numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico) saranno trattati per fornirti assistenza sui servizi oggetto del contratto. 

2) la comunicazione a terzi e destinatari   
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge e/o regolamentari, che ne derivano.  
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinat
1. tu ne dia autorizzazione; 

dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano (es. per la difesa dei 
rollo, etc.); 

3. la comunicazione avvenga nei confronti delle soc
contrattualizzate per la gestione del servizio o di ne del bilancio, istituti bancari e amministrazioni 
finanziarie e/o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi, consulenti in materia contabile e 
del credito e di consulenza contrattuale, provider di servizi di assistenza informatica. 

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, in misura strettamente necessaria e proporzionata 
e o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti 

illeciti o dolosi che compromettano la disponibilit  dati personali conservati o trasmessi.  
A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).  

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 
Il Titolare se non fornisci i tuoi dati personali, stione del contratto e dei servizi ad esso collegat
agli adempimenti che da essi dipendono.  
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, 
come quelli che: 

nicazione agli utenti, se necessarie, 
della violazione dei dati personali; 

to.  

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
Come 
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rti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati e 
ti personali nella misura e nei limiti in cui esso 

trattamento che ti riguardano.  
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede 

amite 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 g o 

ti.  
Dove 
I dati sono conservati in archivi cartacei, informa economico europeo. 
Quanto tempo 
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle 
Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai 

o degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la conclusione del 
contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini Il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si 
dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo qu per il 
tempo indispensabile al loro perseguimento.  

 ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi alla tua 
situazione particolare.  

Quali sono i tuoi diritti? 
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito ichiesta, puoi; 
- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

igine (quando i dati non sono ottenuti da te dirett
trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso 

basata sul consenso svolto prima della revoca stessa; 
- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare ne

to 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 abbi

a. 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 e/o comunque trattati dal Titolare 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. 

essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto te ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare 
entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, lla proroga.  
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare al 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 t
interesse o se riguarda i trattamenti di dati perso so, inviando la tua richiesta al Titolare 

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.  

A chi puoi proporre reclamo? 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativ
che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia, dove hai la tua residenza abituale o la
avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679. 
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sa

a presente informativa prima di procedervi e in 
tempo per prestare il tuo consenso se necessario. 


