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Informativa essenziale Soci 

 
 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

Unicoop Firenze S.c. Indirizzo: (50129) Firenze (FI), via S. Reparata, 43 

Chi è il 
responsabile della 
protezione dei 
dati? 

DPO Email: dpo@unicoopfirenze.coop.it  

Chi sono i 
destinatari? 

responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori 
titolari e/o contitolari 

 cooperative del circuito di appartenenza di 
Unicoop Firenze S.c.,  

 società di revisione e certificazione del bilancio,  
 società di rilevazione e certificazione della 

qualità;  
 servizi postali e di fornitura carte magnetiche,  
 centri di servizio,  
 istituti bancari;  
 amministrazioni finanziarie e enti pubblici  
 consulenti in materia contabile e fiscale,  
 consulenti legali,  
 notai,  
 società di recupero del credito e di consulenza 

contrattuale,  
 società terze di fornitura e assistenza informatica 

e di elaborazione dati (es. web hosting, data 
entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.),  

 sviluppatori di applicazioni dedicate,  
 società fornitrici del servizio/sistema di 

conservazione elettronica.  
 
 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  Il trattamento avviene in base 
a: 

I dati personali che ti riguardano 
sono: 

per l’esecuzione e la gestione 
del rapporto instaurato 

 attività preordinate alla 
conclusione del contratto 
e all’instaurazione del 
rapporto 

 contratto/rapporto 
instaurato e quanto ne 
consegue, ivi compresa la 
partecipazione del socio 
alle attività statutarie 

 adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e 
regolamentate per il 
settore di mercato del 
titolare del trattamento 

o nome, cognome* 
o codice fiscale o partita iva* 
o documento d’identità* 
o luogo e data di nascita * 
o cittadinanza 
o sesso 
o indirizzo fisico e telematico* 
o numero di telefono fisso e/o 

mobile* 
o numero conto corrente 

bancario 
o Titolo di studio 
o Professione 
 

per l’attività di assistenza alla 
clientela   

per fini statistici e di 
monitoraggio dei prodotti e dei 
servizi offerti 

Per condurre attività di analisi  legittimo interesse del o cap di residenza 
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esclusivamente basate sulla 
aggregazione dei dati personali 
al fine di rilevare le 
caratteristiche, le abitudini e le 
preferenze generali degli 
interessati considerati nel loro 
complesso 

titolare del trattamento  o fascia di età 
o genere di appartenenza 
o dati comportamentali 
o dati di acquisto 

per l’archiviazione e la 
conservazione 

 contratto/rapporto, per 
tutta la sua durata 

 adempimento di obblighi 
conseguenti al rapporto 
instaurato (quali, tra gli 
altri, tenuta della 
contabilità e dei libri 
sociali ed esercizio dei 
diritti dipendenti dal 
contratto/rapporto) 

o nome, cognome* 
o codice fiscale o partita iva* 
o documento d’identità* 
o numero di conto corrente 

bancario 
 

per l’adempimento degli 
obblighi di sicurezza informatica 

 legittimo interesse del 
titolare del trattamento o 
di terzi e destinatari 
 

o accessi logici* 
o indirizzi IP* 
o numero identificativo device 

per le app* 
 

per la comunicazione a 
destinatari e/o terzi in 
dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi 
che ne derivano 

 legittimo interesse del 
titolare del trattamento o 
di terzi e destinatari 

o nome, cognome* 
o codice fiscale o partita iva* 
o numero conto corrente 

bancario 
 

per l’invio di comunicazioni di 
varia natura aventi ad oggetto 
eventi, prodotti e servizi 
organizzati o proposti dal 
Titolare 

 consenso (solo se decidi 
liberamente di fornirlo) 

o nome, cognome* 
o indirizzo fisico e telematico* 
o numero di telefono fisso e/o 

mobile 

 
 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 
partita iva, codice fiscale 
numero di telefono fisso e/o mobile 
indirizzo fisico e telematico 
numero di conto corrente 
dati informatici 
 

Quali sono le fonti presso cui è avvenuta la raccolta dei dati personali che ti riguardano? 
altri titolari del trattamento, es. le cooperative del circuito di appartenenza Unicoop Firenze S.c. 

provider servizi informatici 
 
Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Unicoop Firenze S.c. indicati con * si intendono 
necessari e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità per Unicoop Firenze S.c. di dar 
seguito alle attività relative al trattamento principale. 
Per maggiori informazioni l’informativa completa è pubblicata sul sito internet www.coopfirenze.it 
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I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello spazio 
economico europeo e possono essere trasferiti nei seguenti Paesi extra UE - con piena 
assicurazione delle garanzie previste dalla normativa europea: 
- USA, sussistenza delle clausole contrattuali tipo, come da decisione della Commissione del 5 
febbraio 2010, per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi 
a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero 
C (2010) 593]. 
 
Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente 
e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
 
 
Prestazione del consenso: 
 
Se hai ricevuto la presente informativa e ne hai compreso il contenuto, la Cooperativa ti chiede se 
presti il consenso al trattamento, compresa la comunicazione a terzi e destinatari, dei tuoi dati 
personali 
1) per permettere alla Cooperativa di inviarti comunicazioni di varia natura al fine di informarti di 
eventi, iniziative commerciali, ricerche di mercato e inviarti questionari e offerte di prodotti o 
servizi. L’invio di comunicazioni commerciali e promozionali relative all’attività e ai servizi propri del 
Titolare avverrà attraverso modalità automatizzate di contatto, nonché con modalità tradizionali 
(come: - e-mail; - sms; - contatto telefonico con o senza operatore; - posta ordinaria) 

o Sì presto il consenso 
o No non presto il consenso 

 
  


