Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, del Decreto
Legislativo 10 Agosto 2018 n.101 recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Zenith,
Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata.
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la scrivente Zenith, Società Cooperativa Sociale, P.Iva 07175390017,nella persona del Suo
Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Corso Francia 291 – 10139 – Torino (TO), con recapito
e.mailprivacy@cooperativazenith.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
1) Adesione a newsletter che esemplificativamente si concretizza in:
 Creazione di un database con i dati personali di contatto dell’interessato (email, indirizzo, anagrafica);
 Invio di comunicazioni e newsletter relativamente agli ambiti in cui opera Zenith scsonlus più in generale e compren








dente: eventi, corsi e seminari, campagne di sostegno e informative per raccolta fondi, richiesta sostegno progetti etc;
Gestione delle attività e pratiche necessarie per l’adesione al programma dei sostenitori della Cooperativa Sociale ZenithScs
Gestione del rapporto con il donatore (già donatore o potenziale);


BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso
dell’interessato (art. 6 c1 lett. a) GDPR)
DESTINATARI DEI DATI: In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del
titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema.
 A Mailchimp per la gestione dell’invio delle newsletter
Non è prevista diffusione dei dati.
DURATA DEL TRATTAMENTO:I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo previsto dalla legge in
materia di conservazione dei dati personali e comunque non eccedente i dieci anni.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in
paesi non appartenenti all’UE.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a
processi decisionali automatizzati.

2) Partecipazione ad un progetto della cooperativa Zenith scs scelto dall’interessato che esemplificativamente si
concretizza in:
 Creazione di un database con i dati personali di contatto dell’interessato (email, indirizzo, anagrafica);
 Invio di comunicazioni relative al progetto della cooperativa Zenith scsonlus in cui l’interessato è coinvolto;









Gestione delle attività e pratiche necessarie per l’adesione progetto come parte attiva (ricontatto da parte della coo perativa, invio di materiale, invio di sondaggi e di altri form di partecipazione).
Gestione del rapporto con l’interessato;


BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso
dell’interessato (art. 6 c1 lett. a) GDPR)
DESTINATARI DEI DATI: In qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del
titolare; in qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema, ad eventuali
partner di progetto che collaborano con la cooperativa per l’attuazione dello stesso.
 A Mailchimp per la gestione dei dati di contatto
Non è prevista diffusione dei dati.
DURATA DEL TRATTAMENTO:I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo previsto dalla legge in
materia di conservazione dei dati personali e comunque non eccedente i dieci anni.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in
paesi non appartenenti all’UE.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a
processi decisionali automatizzati.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali
(art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), richiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), non

essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo
all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. In relazione alla finalità di cui al
punto C) della presente informativa, l’interessato ha altresì il diritto, ai sensi dell’art. 17 del GDPR, di richiedere la
cancellazione dei dati che lo riguardano ed ai sensi dell’art. 7.3 di revocare, in qualsiasi momento, il consenso espresso
REVOCA DEL CONSENSO
Ai sensi dell’art. 7.3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi della Scrivente nel più
breve tempo possibile, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Il
mancato conferimento del consenso non pregiudica in alcun modo il trattamento legato ad altri servizi della
Cooperativa Sociale Zenith nei quali potrebbe essere inserito l’interessato
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o
magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Lecomunicazioni potranno essere effettuate a mezzo telefonico, e-mail, sms, posta ordinaria ed altri mezzi (anche con
modalità automatizzate), finalizzate all’Invio di aggiornamenti sul progetto sostenuto, reminder donazione,
promozione di altri progetti ed eventi legati all’attività di Zenith scsonlus;
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR
inviando:


Una raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale: corso Francia 291 – 10139 – Torino (TO)

 Una email aprivacy@cooperativazenith.it

