INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016 679)
Gent.mo Cliente,
desideriamo informarLa che la normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di
comunicazione per la gestione dei servizi finanziari forniti. Le finalità per le quali vengono trattati sono
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali e precontrattuali instaurati con la COOPFIN
S.p.A. ivi inclusi i necessari controlli preliminari sulla congruità dei dati da Lei comunicati e l'adempiere o
l'esigere l'adempimento di obblighi di normativa e di vigilanza.
2. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e non richiede il consenso dell'Interessato.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità per la COOPFIN S.p.A. di instaurare e dare esecuzione ai
predetti servizi.
3. I dati potranno essere comunicati a: istituti di credito per l’accredito dei finanziamenti, ai consulenti per
l’effettuazione dell’istruttoria di ammissibilità e ai legali della società per eventuali azioni di recupero.
I dati raccolti sono conservati per un periodo necessario a dimostrare agli enti finanziatori di COOPFIN quali
modalità di valutazione delle richieste sono state applicate. Generalmente i dati raccolti vengono conservati per un
periodo non superiore ai 10 anni.
Il titolare del trattamento è la COOPFIN S.p.A., Via Koch, 15 Edificio 2 (09121) CAGLIARI, tel. 070 554459, e-mail
info@coopfin.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Emanuele Cabras, tel. 070 554459, e-mail
ecabras@coopfin.it.
Diritti dell’Interessato
La informiamo che la legge le attribuisce specifici diritti, tra i quali quello di conoscere l’esistenza o meno di dati
che la riguardano e come vengono utilizzati; quello di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Può inoltre opporsi, anche
limitatamente alle sole comunicazioni automatizzate, al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato. Le richieste di cui al presente paragrafo
possono essere presentate per iscritto o mediante messaggio di posta elettronica inviata all’indirizzo
info@coopfin.it.
Gli eventuali reclami possono essere inviati a garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it, utilizzando la
modulistica reperibile al seguente link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.

