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Premessa 

Gentile Associato la informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General 

Data Protection Regulation – GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei dati forniti 

all’interno del nostro rapporto societario verrà effettuato da Confcooperative Romagna, secondo i principi 

definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione 

dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione). 

Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR le forniamo alcune 

informazioni per farle comprendere quali sono i suoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo. 

È importante che lei legga la presente informativa e, in caso di dubbi, la invitiamo a contattarci (ai recapiti 

sotto riportati) per i necessari chiarimenti. 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è Confcooperative Romagna, C.F. 92093410394, con sede legale in via di Roma n. 

108 Ravenna (RA), 48121 –Tel.: 0544/37171 - E-mail: privacy.romagna@confcooperative.it 

Categorie dei dati trattati 

Il sottoscritto titolare del trattamento La informa che i dati personali che intende trattare sono: 

- dati identificativi anagrafici di contatto quali: nome e cognome degli amministratori e referenti della 

cooperativa, indirizzo sede, telefono, e-mail, dati fiscali; 

- dati aziendali; 

- foto scattate nel corso di eventi pubblici proposti da Confcooperative Romagna o di attività proposte 

direttamente dalla cooperativa. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento, cui saranno sottoposti i dati personali a Voi richiesti è finalizzato: 

a) agli adempimenti amministrativo-contabili ivi compresa la riscossione dei contributi associativi, fiscali 

inerenti alla gestione del rapporto associativo, di assistenza e rappresentanza già in essere o da porre 

in essere e altri obblighi di legge connessi; 

b) alla consulenza prevista dal rapporto associativo, agli adempimenti relativi alla revisione 

cooperativistica per le cooperative aderenti e alla partecipazione a bandi promossi da 

Confcooperative Romagna; 

c) alla elezione e convocazione degli organi statutari di Confcooperative Romagna; 

d) all’adempimento delle attività d’indagine statistica e di sondaggi d’opinione; 

e) alla promozione gratuita delle cooperative associate tramite pubblicazione sui Social Network, sito 

web, quotidiani e/o riviste di settore di foto e articoli inerenti ad eventi realizzati dagli aderenti e alla 

loro attività; 

f) all’invio di newsletter e comunicazioni legate a novità normative, di settore ed inviti ad eventi 

promossi dall’associazione. 

Base giuridica del trattamento dei dati personali 

La base giuridica e la liceità del trattamento per le finalità ai punti a), b), e c) sono da rinvenirsi nel rapporto 

associativo al fine di consentirne l’esecuzione nel rispetto delle finalità sopra individuate, pertanto i dati 

conferiti potranno essere trattati senza il suo consenso.  

La base giuridica e liceità del trattamento per le finalità ai punti d), e) e f) è da rinvenirsi anche in questo caso 

nel rapporto associativo, poiché gli aderenti, nell’associarsi, si aspettano di acquisire maggiore visibilità in 

termini di promozione sul territorio nonché di ricevere aggiornamenti normativi e di settore che possono 

interessare le loro realtà. 

Modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti anche in applicazione dell’art.5 del GDPR 2016/679. I dati da Lei 
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forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza previste dal GDPR 2016/679. I dati personali saranno trattati dal Titolare del 

trattamento e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Il titolare rende noto che il conferimento dei dati personali a Confcooperative Romagna per le finalità a), b), 

c) è obbligatorio sulla base del rapporto associativo e che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione 

errata, di una delle informazioni necessarie quali ragione sociale, nome e cognome delle persone fisiche, 

sede, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità di costituire il rapporto associativo o lo scioglimento di 

quelli già in corso.  

Per quanto concerne le finalità d), e) e f) si precisa che il conferimento dei dati e il trattamento in questione 

scaturisce dal rapporto associativo, ma in ogni momento Confcooperative Romagna si rende disponibile ad 

eliminare l’interessato da tale trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati trattati per le finalità precedentemente elencate saranno conservati presso Confcooperative Romagna a 

tempo indeterminato per esigenze di controllo interno e di documentazione storica delle attività. 

Qualora le immagini dovessero essere pubblicate sui social network (ad esempio Facebook) o sul sito si 

ricorda che la conservazione del dato ha luogo a tempo indeterminato, salvo richiesta espressa di 

cancellazione da parte dell’interessato. 

Destinatari dei dati personali  

I dati personali potranno essere comunicati a:  

Persone autorizzate; 

Responsabili esterni; 

Consiglio di presidenza, consiglio nazionale; 

Enti pubblici; 

Studi legali e uffici giudiziari; 

Istituti bancari. 

I dati relativi all’attività svolta dalla cooperativa e degli eventi da questa promossa (foto, video ed interviste 

dei referenti dell’azienda) saranno oggetto di diffusione in quanto pubblicati sul sito web di Confcooperative 

Romagna, sui social network e nei quotidiani e riviste di settore. 

Trasferimento dei dati 

Si comunica che il titolare del trattamento utilizza la suite Google LLC e Microsoft One Drive pertanto 

potrebbe configurarsi un trasferimento dei dati all’estero, più precisamente negli Stati Uniti. Ciò comporta 

che i suoi dati personali saranno soggetti ad un livello di tutela differente o inferiore rispetto a quello 

previsto dal GDPR. In entrambi i casi per il trasferimento dei dati all’estero Microsoft e Google fanno 

riferimento a clausole contrattuali standard ai sensi dell’articolo 46, par 2, lett. C e D del GDPR, pertanto, tale 

trasferimento dei dati è da considerarsi conforme al GDPR. 

 

Le immagini pubblicate sul nostro sito web per la finalità al punto e), sono trattate attraverso strumenti 

ubicati sul territorio dell’Unione Europea e non saranno, quindi, trasferite al di fuori di essa.  

 

Per quanto concerne la pubblicazione delle immagini sulle pagine dei social network del titolare del 

trattamento si ricorda che queste possono essere trasferite o trasmesse o archiviate e trattate negli Stati Uniti 

o in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Anche in questi casi per il trasferimento dei dati all’estero tali 

aziende fanno riferimento a clausole contrattuali standard ai sensi dell’articolo 46, par 2, lett. C e D del GDPR, 

e il trasferimento dei dati è da considerarsi conforme al GDPR. 
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Processi decisionali automatizzati e profilazione dei dati 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati, ivi compresa la 

profilazione. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di 

rettifica), 17 (diritto all’oblio), 18 (diritto di limitazione), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) 

del Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 è possibile proporre reclamo all’autorità di controllo 

(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora l’interessato ritenga che il trattamento violi il 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.  

 

In fede.  

Confcooperative Romagna 

 

 


