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Privacy Policy

Oggetto: Informativa richiesta di consenso ai sensi e per l’effetto degli articoli 7, 8,
23 e 26 della legge 30 giugno 2003, n. 196 relativa alla tutela dei dati delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Con l’entrata in vigore della legge 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la nostra società
Cooperativa Stella con sede legale in Roasio Strada Statale 142 n 85, in qualità di titolare
del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, organizzazione, conservazione,
estrazione, raffronto, utilizzo,interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
L’art. 23 della suddetta legge dispone che all’interessato sia richiesto il consenso l
trattamento dei dati personali e che tale consenso sia validamente prestato solo se
espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto. Vi preghiamo pertanto
di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa di cui Vi viene rilasciata
copia e, del caso, inviarci l’allegato modulo debitamente datato, sottoscritto e compilato.

1. Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente da voi in occasione della
presentazione di nostre offerte e/o durante il rapporto di fornitura ovvero in occasione di
fiere, mercati e convegni, o indirettamente presso terzi ( ad es. nell’eventualità in cui la
nostra società abbia acquisito da società esterne informazioni commerciali). Tutti questi
dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza.
I Dati personali sono destinati, nell’ambito della normale attività della nostra società, a
trattamenti aventi le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i clienti
(quali
acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,

amministrazione di
contratti, ordini, spedizioni, fatture e così via);

b) finalità connesse agli obblighi previste da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla

legge e da
organi di vigilanza e controllo;

c) finalità funzionali alla nostra attività, per le quali l’interessato ha facoltà di
manifestare o
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meno il proprio consenso
e cioè finalità connesse all’attività commerciale, quali marketing, ossia analisi e

indagini di
mercato, pubblicità, attività promozionali ( ad es. i dati relativi all’organigramma

aziendale,
dati di natura finanziaria e/o commerciale quali budget, analisi di Vostri bilanci e

prospettive
di marketing).

2. Modalità di trattamento dei dati
Rispetto alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, e può comportare consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con altri dati o altre elaborazioni, comunque garantendo la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del consenso al trattamento e conseguenze

di un eventuale rifiuto di rispondere
3.1 Il conferimento ed il trattamento dei dati personali per gli scopi di cui al

precedente punto
1.2 lettere a) e b) è necessario per l’istaurazione e lo svolgimento del rapporto; il

mancato
consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità renderà, quindi,
impossibile l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di fornitura di lavoro

temporaneo.
3.2 Il conferimento e il trattamento dei dati personali per gli scopi di cui al precedente

punto  1.2 lettera c) è, invece, richiesto al solo fine di rendere più agevole il
rapporto con Voi; il  mancato consenso al trattamento per le suddette finalità
renderà, quindi, unicamente più gravoso, per la nostra società, lo svolgimento del
rapporto di fornitura, senza pregiudicarne l’instaurazione.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e natura
obbligatoria o  facoltativa del consenso alla comunicazione

4.1 Nello svolgimento di una ingente parte della propria attività, la nostra società è
tenuta a

rivolgersi a imprese e professionisti esterni per :
- gestione contabile o di tesoreria;
- accertamento e riscossione di tasse  e imposte;
- consulenza contrattuale e legale;
- controllo delle frodi e recupero crediti;
- autorizzazioni, concessioni, permessi e nullaosta;
- assicurazioni;
- attività relativa all’igiene e sicurezza del lavoro;
- attività di archiviazione, trasmissione, imbusta mento, trasporto e smistamento.
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A ciò consegue che, senza il Vostro consenso alle comunicazione a terzi e ai
correlati   trattamenti, la nostra società non potrà adempiere gli obblighi
contemplati dai contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

4.2La nostra società si rivolge inoltre a imprese e professionisti esterni per lo
svolgimento atto a migliorare la qualità di prodotti e servizi offerti. In alcuni casi,
possono     venire a conoscenza di vostri dati personali soggetti che compiono:

- verifiche presso clienti o terzi della qualità  e soddisfazione dei servizi offerti
dalla nostra   società

- analisi di mercato e comparazione fornitori;
- informazione commerciale, offerte dirette di prodotti e servizi di società terze
- analisi dell’effettiva qulità dei prodotti forniti
disponete della facoltà di declinare il consenso alla nostra società per la
comunicazione di dati di tali soggetti e per i trattamenti ad essi correlati, barrando le
apposite caselle nel modulo allegato, predisposto per la formulazione del consenso
previsto dalla legge.

5.  Diritti di cui all’art.. 13 della l.675/96
L’art 7 c 3 della l.675/96 Vi conferisce diritti specifici. In particolare, voi potete
ottenere dal responsabile, di cui al seguente punto 6, conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che Vi riguardano e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si
basa il trattamento. Inoltre potete ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento la rettificazione, ovvero qualora sussista un vostro interesse in
merito, l’integrazione dei dati; Potete opporVi , per motivi legittimi, al trattamento
stesso.

6.  Responsabile
Responsabile del trattamento, è la Dr.ssa Rosanna Pitrelli domiciliata in via
Bernardino Ferni 3 – 21013 Gallarate (VA), Tel. 0331-210527 Fax 0331-785727
mail: segreteria@coop-stella.it
Vi alleghiamo apposito modulo, affinchè possiate manifestare il Vostro consenso al
trattamento e comunicazione dei dati personali sopra descritti. Vi preghiamo di
restituirci tale modulo firmato e datato.

.


