Oggetto: informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 196/2003,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Prassicoop informa che i Vostri dati personali comuni, forniti con la registrazione al sito o in qualsiasi altro modo,
costituiscono oggetto di trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Al momento della registrazione al sito i Vostri dati vengono inseriti in un database anagrafico e Vi vengono
assegnati un codice identificativo e una password che devono essere conservati per le successive operazioni.
Con riferimento a tali dati, ed in generale ai dati a Voi relativi, acquisiti da Prassicoop anche verbalmente,
direttamente o tramite terzi, qualificati come personali Vi comunichiamo che:
-

-

-

La raccolta e il trattamento dei dati sono necessari qualora vogliate sottoscrivere uno o più servizi
Prassicoop; un rifiuto al conferimento degli stessi renderebbe impossibile fornire il servizio.
I dati vengono trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico, telematico, magnetico e cartaceo; il loro
trattamento avviene in relazione alle esigenze contrattuali, comprese le operazioni di versamento,
pagamento e fatturazione, per adempiere a obblighi previsti dalla legge o disposti dalle Autorità.
I dati possono essere comunicati ai dipendenti di Prassicoop per il normale espletamento del servizio.
I Vostri dati non vengono diffusi o comunicati a terzi salvo che ai soggetti necessari o funzionali per lo
svolgimento dell'attività contrattuale: istituti bancari per la gestione dei pagamenti, terzi che forniscono attività
e prestazioni necessarie all'esecuzione dei servizi richiesti.
I Vostri dati sono conservati negli archivi di Prassicoop per tutta la durata del contratto.
I dati raccolti a fini promozionali sono utilizzati da Prassicoop solo per l’eventuale invio di informazioni
commerciali sui propri servizi.

I Vostri diritti: Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.lgs. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare
nei nostri confronti i seguenti diritti:
-

-

ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f)
Dlgs 196/2003, nella persona del Sig. Gianni Pantoli, reperibile presso la sede della nostra società..
Titolare del trattamento è Prassicoop Società Cooperativa nella figura del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in Via GB Pergolesi, 8 - 20124 - Milano (MI), e-mail: prassi@prassicoop.it
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