Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Il trattamento di tutti i dati personali che ci fornirà durante l'iscrizione al nostro sito
www.frighissimicoop.it sarà improntato alla massima riservatezza possibile, nel rispetto della fiducia che
ha voluto accordarci.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 193/2003 prevede che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13, del citato decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del concorso a premi e
registrazione per comunicazioni per le modalità di ritiro dei premi in caso di vincita.
2. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di: strumenti informatici, usando supporti elettronici e/o
telematici, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante l'osservanza di ogni misura cautelativa
prevista dalla legge, per le finalità sopraindicate.
3. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma un Suo eventuale rifiuto a fornire alcuni dei dati
richiesti, non permette la ricezione delle comunicazioni per le modalità di ritiro dei premi.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati per migliorare l'espletamento
delle attività e dei servizi di cui al punto 1, a: società cooperative associate a Coop Italia, società incaricate
da Coop e/o collegate al sistema Coop, che svolgono specifici incarichi di rilevamento dati, e potranno
inoltre essere comunicati ad autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, ai sensi di legge. L'elenco
completo dei soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra è disponibile presso la sede del titolare. I
Suoi dati potranno essere comunicati da COOP Italia a soggetti situati sul territorio dell'Unione Europea.
5. Il titolare del trattamento è: Coop Italia Società Cooperativa con sede legale in Casalecchio di Reno ,
40033 alla via del Lavoro n.6-8 tel 051 596111 fax 051 596512 sito internet www.e-coop.it
6. Il responsabile del trattamento per la durata dell’iniziativa è stato designato in The Continuity
Company srl con sede legale in via Spadolini 7, 20141 Milano, telefono 02541981. Per qualsiasi
informazione o richiesta è possibile rivolgersi tramite e.mail: info@frighissimicoop.it
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, sarà pertanto Suo diritto potersi rivolgere in qualunque momento al Titolare
e/o al Responsabili del trattamento sopra indicati, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
Suoi dati personali, conoscerne le finalità e le modalità di trattamento, il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione o chiederne la
cancellazione, ovvero il blocco per quelli trattati in violazione della legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

