
INFORMATIVA PRIVACY PER L’UTENTE – Il filo comune

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.mail
privacy@cooperativazenith.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Partecipazione all’attività “Il filoComune”
Il suo numero di telefono o il suo username di Telegram verrà comunicato ad un’altra persona partecipante all’attività
affinché  possiate  entrare  in  contatto:  la  partecipazione  all’attività  è  basata  esclusivamente  sulla  sua  volontà  di
adesione. 
Il trattamento  del  numero  di  telefono,  o  username  di  Telegram,  e  dei  dati  anagrafici  associati  è  giustificato
esclusivamente dal consenso dell’interessato (Reg. Eu 679/2016, art. 6 lett. a).

I dati non verranno comunicati ad enti o soggetti terzi se non ad un altro partecipante all’attività di “Il Filo Comune”
Zenith scs userà il dato di contatto fornito dalla persona esclusivamente per contattare il partecipante indicativamente
una volta al mese per eseguire un’indagine qualitativa dell’attività al solo scopo di avere un riscontro sull’andamento
dell’attività stessa.

La cooperativa Zenith non tratterà ulteriormente i suoi dati e non sarà responsabile dell’utilizzo dei dati di contatto da
lei forniti da parte della persona a cui verranno comunicati all’interno dell’attività. La cooperativa non potrà assicurare
l’adempienza all’esercizio dei suoi diritti previsti dal GDPR da parte della persona fisica destinataria dei dati.

I  dati  personali  (nome,  numero  di  telefono)  saranno  conservati  il  tempo  necessario  per  svolgere  un’indagine
qualitativa sull’iniziativa “Il Filo Comune” e non oltre i due anni dall’immissione nel database.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
ai  sensi  del  Reg.  UE 2016/679  l’interessato  nei  confronti del  titolare  ha  diritto  di:  richiederne  la  limitazione del
trattamento (art. 18) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art.  13 parag. 2 lett. d) del suddetto
regolamento. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Lecomunicazioni da parte di Zenith scs potranno essere effettuate a mezzo telefonico o viasms e saranno finalizzate
esclusivamente ad avere un rimando sull’attività in corso. Questo contatto avverrà indicativamente una volta al mese.

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

ULTERIORI INDICAZIONI PER IL PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA
Gentile interessato che partecipa all’iniziativa “Il Filo Comune”, Zenith scs ci tiene a sottolineare che, data la natura 
stessa dell’iniziativa, la cooperativa non è responsabile per il trattamento dei sui dati che verrà svolto dalla persona 
fisica a cui verrà abbinata per lo svolgimento dell’attività.

Firmando la presente informativa si impegna a manlevare e non ritenere responsabile la cooperativa Zenith scs per 
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qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio del suo numero di telefono o del suo nome da parte della persona
fisica a cui verrà comunicato.

Zenith si impegna a fornirle tutte le indicazioni per tutelarsi e per rendere l’iniziativa un momento di contatto tra 
persone responsabili che vogliono avere qualcuno con cui chiacchierare come si potrebbe fare con un amico al bar. 
Contiamo sul contributo e sulla responsabilità delle persone coinvolte affinché questo sia possibile.
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