INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 sul Trattamento dei Dati Personali (G.D.P.R.)
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
Con la presente siamo a renderVi informazioni inerenti la raccolta e il trattamento dei Vostri dati così come dispone
l’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sul Trattamento dei Dati Personali (G.D.P.R.)
OGGETTO DELL’INFORMATIVA
Le informazioni oggetto della presente riguardano i dati personali che sono oggetto di trattamento da parte nostra sia
direttamente che tramite terzi, cioè tramite altri soggetti, banche dati, della nostra cooperativa, del circuito del
commercio equo e solidale ufficiale (EquoGarantito e Altromercato in primis), istituzioni pubbliche, ecc.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è: Unicomondo Società Cooperativa a r.l. – Contrà Catena, 21 – 36100
Vicenza nella persona del legale rappresentante Sig. Andrea Poletto
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO
Il trattamento dei Vostri dati avviene per finalità connesse alle attività di commercio equo e solidale che la
cooperativa Unicomondo attua per:
- commercializzare i prodotti del commercio e solidale e di cooperative/organizzazioni/aziende impegnate
nell’economia sociale e di sostenibilità ambientale
- informare sia riguardo prodotti/attività promozionali nei nostri punti vendita sia riguardo incontri/eventi/serate
informative/fiere atte a far conoscere il commercio equo e solidale e gli aspetti ad esso connessi.
- attivare attività e percorsi formativi per le scuole, gruppi, associazioni, giovani direttamente e indirettamente
collegati alle tematiche del commercio equo e solidale
- attività di raccolta di risparmio sociale
- attività di volontariato incluso il Servizio Civile nelle diverse declinazioni
- attività legate a prestazioni lavorative come dipendente, Alternanza Scuola Lavoro, tirocini, stage, etc
Il conferimento ed il trattamento di dati personali e particolari è requisito necessario per fornire i servizi e i prodotti
richiesti. Il conferimento di detti dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato o parziale conferimento, la richiesta di
accesso a tali servizi e/o prodotti potrebbe non essere esaudita.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali ad eccezione di sistemi di
invio di posta elettronica/messaggi (nel caso della nostra cooperativa Mailchimp) e comunicazione conformi al
G.D.P.R. o per la gestione della Carta Socio e Tessera Punti Socio al fine di migliorare il servizio al socio medesimo. In
questo caso è previsto un consenso ulteriore specifico.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che con sistemi elettronici, ma in ogni caso secondo correttezza e
con la riservatezza dovuta. I dati personali acquisiti sono trattati con strumenti automatizzati solo per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, salvo altri termine di legge. I sistemi sono
dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la parte in cui si richiedono i dati necessari per la corretta fornitura del
bene e/o servizio; in alcuni casi si possono richiedere dati aggiuntivi per finalità legate alla conoscenza e sviluppo del
commercio equo e solidale, inviti ad eventi, invio di comunicazioni come newsletter anche commerciali. In tal caso è
previsto un ulteriore consenso specifico.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei vostri dati personali, si fonda sulla necessità di iscrizione per accedere alle
attività della cooperativa nonché per adempiere a obblighi contrattuali
SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI E AMBITO DI DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati, sempre ed esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra illustrate, ad organi dello
Stato centrali e periferici, INAIL e altri Enti pubblici, associazioni di categoria (Legacoop, EquoGarantito, Altromercato
e altri organi istituzionali del commercio equo e solidale), per obblighi di legge e/o statutari.
TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE e non compresi nella lista
dei paesi approvati dalla Direttiva 96/46/CE
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo fino a 5 anni dopo l’erogazione del servizio o la vendita del
prodotto o oltre il termine dell’espletamento dell’incarico, salvo altre disposizioni di legge (per esempio nel caso delle
fatture il cui termine è 10 anni, o nel caso del risparmio regolato da specifiche normative)
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che:
a) egli ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi
previsti;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di
Controllo per proporre reclamo.

