Informativa generale sulla privacy
Informativa generale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 per la protezione dei dati
personali (privacy).
Chi tratta i miei dati?
La Colori Società Cooperativa Sociale Onlus - P.Iva 03955280486, (con sede legale in Empoli (FI)
in Via Veronese 2/A e sede amministrativa in Empoli (FI) in Via Barzino 1 – Pec colorisoc.coop@pec.it Tel. 0571982201), tratta i dati personali conferiti, con modalità anche informatiche
e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento europeo 2016/679 (RGPD), in particolare per
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo
statuto o comunque per l'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui è parte, ivi incluse le finalità di
assistenza sociale e/o socio sanitaria, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori nei modelli di domanda e/o indicati come
tali in sede contrattuale è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e il loro mancato
inserimento non consente di procedere con la fornitura del medesimo. Per contro, il rilascio dei dati
facoltativi è utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, ma la loro
mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati sono trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente, sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati non sono comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.
Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento europeo).
A chi mi posso rivolgere?
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) del Cooperativa è: Avv. Eleonora Bitozzi – mail:
e.studiolegalebcr@tiscali.it .
Il Referente Privacy Interno è: l’Avv. Lorenzo Calucci – mail: lcalucci@coopcolori.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Dettagli
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nell'informativa
dettagliata disponibile contattando i seguenti recapiti: privacy@coopcolori.it
Link utili
Come tutelare i tuoi dati - Guida del Garante della Privacy
Regolamento europeo 2016/679
Codice in materia di protezione dei dati

