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Informativa essenziale Visitatori 

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 dpo@unicoopfirenze.coop.it  

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari e/o contitolari 

 Autorità preposte al controllo e alla 

vigilanza della sicurezza pubblica 

 Società di portierato e vigilanza 

 Provider servizi di assistenza 

informatica 

 

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 ragioni di sicurezza   specifici obblighi di legge o nome, cognome  

o partita iva, codice fiscale  

o luogo e data di nascita 

o indirizzo fisico 

o reperiti attraverso l’esibizione 

del documento di identità 

o reperiti attraverso l’esibizione di 

documenti di trasporto o similari 

o dati di accesso rilevati tramite 

badge elettronico 

per l’archiviazione e la 

conservazione 

 specifici obblighi di legge e 

legittimo interesse del titolare 

del trattamento (fino a sette 

giorni, salvo necessità 

dipendenti dalla eventuale 

situazione di emergenza) 

o nome, cognome 

o codice fiscale o partita iva 

o luogo e data di nascita 

o indirizzo fisico 

per la sicurezza 

informatica 

 legittimo interesse del titolare 

del trattamento  

o dati informatici 

 

Quali dati personali che verranno trattati non sono stati ricevuti da te? 

Nessuno  

 

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. 


