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Informativa essenziale Soci prestatori 

 

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 

• società di revisione e certificazione del 

bilancio 

• società di certificazione della qualità 

• istituti bancari 

• amministrazioni finanziarie e/o enti pubblici  

• enti di controllo e vigilanza 

• delegati nell’amministrazione del prestito 

sociale 

• istituti bancari 

• servizi postali 

• notai 

• centri di servizio 

• consulenti in materia contabile e fiscale, 

consulenti legali, società di recupero del 

credito e di consulenza contrattuale  

• provider servizi di assistenza informatica e del 

sistema di conservazione  

 

 

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 

• 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 luogo e data di nascita  

o indirizzo fisico e telematico 

o numero di telefono fisso e/o 

mobile  

o numero conto corrente 

o relativi all’ attività 

commerciale e/o 

professionale 

per l’attività di assistenza alla 

clientela   

per fini statistici e di 

monitoraggio dei prodotti e 

dei servizi offerti 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

• contratto/rapporto, per 

tutta la sua durata 

• adempimento di obblighi 

conseguenti al rapporto 

o nome, cognome 

o codice fiscale o partita iva 

o numero di conto corrente 
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instaurato (quali, tra gli 

altri, tenuta della 

contabilità e dei libri 

sociali ed esercizio dei 

diritti dipendenti dal 

contratto/rapporto) 

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 

o relativi all’ attività 

commerciale e/o 

professionale 

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 

 

 

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. 
 


