
POLICY PRIVACY  
 

 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”) a coloro che accedono e 

navigano sul sito internet https://www.coopfidi.org (il “Sito Web”). 

 

Titolare del trattamento. 

 Coopfidi – Confidi per l’Artigianato e la Piccola e Media Impresa Società Cooperativa Consortile 

Sede legale in Roma – Viale Guglielmo Massaia 31 -  00154 . Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

80443000585, Codice Fiscale 80443000585 e Partita I.V.A. 04970771004 - R.E.A. 448804, è iscritto nell'apposita 

sezione ex. art.155, comma 4 del D.lgs.  del 1° settembre 1993 n. 385, con numero di iscrizione 27948. 

Telefono: 065806060 – Fax 0659646407 – e-mail: info@coopfidi.com – PEC: coopfididirezione@actaliscertymail.it – 

Sito internet: www.coopfidi.org 

 

 

Responsabile della protezione dei dati. 
Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato al seguente indirizzo : 

rpd@coopfidi.com 

 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Attraverso il Sito potranno essere raccolti e trattati dati , per le seguenti finalità: 

 navigazione sul presente sito internet – legittimo interesse (art. 6 paragrafo 1 lett. f)) quale base giuridica del 

trattamento; 

 eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste – legittimo interesse (art. 6 paragrafo 

1 lett. f)) quale base giuridica del trattamento; 

 previo consenso e fino a sua opposizione: per attività di marketing diretto del Titolare, newsletter, ricerche di 

mercato e  per ricevere - tramite mezzi automatizzati posta elettronica,  materiale informativo, per la 

rilevazione del grado di soddisfazione, materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente eventi 

ed iniziative, da parte del Titolare – consenso (art. 6 paragrafo 1 lett. a)) quale base giuridica del trattamento. 

  

Destinatari o categorie di destinatari. 

I dati  di natura personale forniti , saranno comunicati ai destinatari , i quali saranno nominati a seconda dei casi, quali 

responsabili o incaricati: − società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti 

e/o collaboratori. Nello specifico i dati saranno comunicati a :  

a) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazione  ivi 

compresa la posta elettronica, newsletter e gestione sito internet 

b) liberi professionisti , studi o società nell’ ambito di rapporti di assistenza e consulenza ;  

c) terzi che collaborano con il Titolare del trattamento per attività di marketing diretto;  

 

 

Modalità di trattamento e conservazione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti.  

 

 

 

 

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. 
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

1. a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento 

nonché richiedere una copia dei dati personali; 

c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; 

d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano; 

e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento; 
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f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 

 

Diritto di opposizione. 
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il 

perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più 

oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli 

interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

 

Diritto di revoca del consenso. 
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, ciascun interessato potrà, altresì, revocare 

in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca. 

 

Diritto di proporre reclamo al Garante. 
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga 

che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del 

Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

Aggiornamenti. La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti. Il Titolare invita, pertanto, gli Utenti che 

intendano conoscere le modalità di trattamento dei dati personali raccolti attraverso il Sito a visitare periodicamente 

questa pagina. 
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