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INFORMATIVA PRIVACY “Newsletter di Partecipacoop” 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice Privacy”) 

 

Gentile Signora/e, 

la presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
La newsletter di Coop Lombardia Soc. Coop (di seguito, “Coop Lombardia” o “Cooperativa”), in qualità di 
Titolare del trattamento, è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il 
form presente in questa pagina e autorizzando la Cooperativa al trattamento dei propri dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio 
newsletter. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter. 
 
Modalità per il trattamento dei dati 
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. 
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
 
Il titolare del trattamento e responsabile  
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Coop Lombardia s.c., in persona del Legale Rappresentante  

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati 
I dati connessi al servizio newsletter possono essere comunicati a:  

- il Nostro personale dipendente, purché sia precedentemente qualificato come Incaricato del trattamento, 
ovvero come Amministratore di Sistema; 

- le società controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile alla 
Cooperativa, esclusivamente per le finalità amministrativo-contabili, così come previsto dall’art. 24, comma 
1, lett. i-ter), del Codice privacy; 

- i soggetti che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di 
Responsabile esterno all’uopo nominati da Coop Lombardia, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui 
al paragrafo “Finalità del trattamento” sempre nei limiti delle finalità per le quali i Suoi dati sono stati 
raccolti. 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Le richieste vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: privacy@lombardia.coop.it 
oppure  
- via posta, scrivendo a: Coop Lombardia s.c., Viale Famagosta n. 75, Milano (MI), all’attenzione del 

Responsabile del trattamento dei dati personali. 
  
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sull’apposito link “Gestisci la tua iscrizione” in calce alla 
newsletter, seleziona “Cancellato” e cliccare sul pulsante “Salva”. 
In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a: support@partecipacoop.org 
 


