
Informativa privacy

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

(qui di seguito, per brevità, il “Codice Privacy”)

1. ORGANIZZAZIONE DEL TITOLARE E RUOLI PRIVACY
La titolarità del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, compete a Cascina Bollate 
- Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus, con sede in  via Belgioioso 120 - 20157  Milano (di seguito 
anche “Cascina Bollate” o “il Titolare”). 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate da soci e/o volontari della cooperativa, aventi ai fini 
privacy uno specifico ruolo.
L’elenco dei Responsabili e Incaricati del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

2. FINALITA’
La raccolta e in generale ogni operazione di trattamento avente ad oggetto i Suoi dati personali  
hanno lo scopo di consentire al Titolare:

a)  prima  della  conclusione  del  contratto –  lo  scambio  di  informazioni  commerciali  e  la 
predisposizione di eventuali preventivi a cura del fornitore, nonché 

b)  successivamente - la gestione e l’esecuzione del contratto eventualmente  stipulato ed il 
conseguente adempimento degli obblighi da esso derivanti,  negoziali  ovvero previsti  da 
leggi,  regolamenti  o  dalla  normativa  comunitaria,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni in materia fiscale e di tenuta delle scritture contabili.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
La cooperativa si  impegna ad effettuare il trattamento dei Suoi dati  nel rispetto dei principi di  
correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza.
Il trattamento sarà effettuato presso la cooperativa in formato cartaceo. 
Avranno accesso ai Suoi dati personali, oltre al rappresentante legale della cooperativa, gli addetti  
alla gestione amministrativa, nonché il responsabile richieste ex art. 7 del codice privacy.
I  trattamenti  rispettivamente  finalizzati  alla  predisposizione  delle  dichiarazioni  fiscali  e 
all’adempimento  degli  obblighi  tributari,  contabili,  fiscali   sono delegati  a Urbana Cooperativa 
Sociale  a  r.l.,  giusta  nomina  a  Responsabile  di  trattamento.  Quest’ultima  potrà  effettuare  il 
trattamento sia in formato cartaceo che elettronico. 

4. CATEGORIE DI DATI
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
I dati personali oggetto della presente informativa saranno esclusivamente di natura comune. 
Il  conferimento  degli  stessi  è  facoltativo,  ma  un  eventuale  rifiuto  al  loro  conferimento 
determinerebbe l’impossibilità di procedere all’instaurazione del rapporto commerciale.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto della presente informativa  potranno essere comunicati, in via obbligatoria 
o necessaria all’esecuzione della prestazione a favore della cooperativa, ai seguenti soggetti:
- agli Enti Pubblici e/o Privati per l’adempimento degli obblighi di legge;
- all’ente carcerario per l’accreditamento, nel caso in cui la prestazione del fornitore debba essere 
eseguita presso la sede o il negozio della cooperativa;  
- a istituti di credito per la corresponsione dei compensi contrattualmente stabiliti;
- a liberi professionisti o consulenti per far valere o difendere un diritto nelle opportune sedi.
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6. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti, in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale, tributaria vigenti. Sono in 
particolare previste procedure di aggiornamento periodico delle banche dati della cooperativa.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’Interessato (ossia il soggetto cui si riferiscono i dati personali  
oggetto di trattamento) l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o 
meno  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  la  messa  a  disposizione  dei  medesimi  in  forma 
intelligibile;  il  diritto  di  conoscere  l’origine  dei  dati,  la  modalità  e  le  finalità  del  trattamento,  
nonché la logica applicata nel  caso di  trattamento effettuato mediante  strumenti  elettronici;  gli  
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art 5,  
comma 2 del Codice; dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di  
responsabili o incaricati. L’Interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o,  
qualora  vi  abbia  interesse,  l’integrazione  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  come  pure  la  
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i  
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; il diritto ad avere l’attestazione che le operazioni  
predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro a 
cui i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tali adempimenti siano impossibili o 
richiedano mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; il diritto di opporsi in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano  a fini  
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di  mercato o  
di comunicazione commerciale.
I  diritti  di  cui  all’art.  7  del  Codice sono esercitati  dall’Interessato  con richiesta  trasmessa  per  
iscritto al seguente indirizzo :
Cascina Bollate Coop. Sociale a r.l. – Onlus
Via Belgioioso 120 - 20157  Milano
c.a. Responsabile Richieste ex art. 7 Codice Privacy 
Si prega di indicare nell’oggetto della comunicazione che si tratta di “Richiesta ex art.  7” e di  
allegare copia di un documento valido ai fini del riconoscimento.
Responsabile delle Richieste ex art 7 è Susanna Magistretti.
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