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INFORMATIVA INTEGRATIVA AI SOCI RELATIVA AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

 
In osservanza dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “Regolamento”) sulla tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali (privacy), La informiamo in merito a questo trattamento di dati personali, 
effettuato da Abitcoop nei confronti dei propri Soci, integrando le informazioni che Le sono già state fornite all’atto 
dell’instaurazione del contratto sociale (contratto stipulato tra la Cooperativa ed il socio al momento dell’ammissione), ivi 
presupposte e richiamate. 
Natura dei dati personali 
Il trattamento riguarderà dati personali non particolari e sarà limitato a quelli strettamente pertinenti e funzionali alla 
finalità perseguita. In particolare, il Titolare del trattamento le rende disponibili informazioni relative al suo rapporto 
sociale attraverso l’accesso all’area riservata del sito internet, di modo che Lei possa consultarle con maggiore facilità. 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto sociale per il perseguimento dello 
scopo mutualistico e specificamente per permetterLe di accedere telematicamente alle informazioni che riguardano il 
rapporto in essere con la Cooperativa. 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento è il contratto.  
Modalità del trattamento 
Esclusivamente in relazione alla indicata finalità i dati sono trattati con strumenti informatici. In particolare, Lei può 
iscriversi al servizio inserendo l’indirizzo email già fornito al Titolare del trattamento all’atto dell’instaurazione del rapporto 
sociale. Nel momento dell’iscrizione Le verrà inviata una email con le indicazioni relative alla procedura da seguire per la 
generazione della password e alle modalità di accesso al servizio. Il trattamento sarà effettuato direttamente 
dall’organizzazione del Titolare del trattamento e dalla società che, in nome e per conto di quest’ultimo, si occupa della 
manutenzione del sito e di attività ad esso relative, nominata Responsabile del trattamento. In ogni caso, il trattamento dei 
dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro sicurezza e la 
riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 
autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario. L’eventuale rifiuto integrale o parziale, o un conferimento inesatto o non 
veritiero, comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio offerto.  
Diritti degli interessati 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a) di accesso ai dati personali; 
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 
c) di opporsi al trattamento; 
d) alla portabilità dei dati; 
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo 
privacy@abitcoop.it  
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati personali saranno trattati fintanto che il servizio sarà attivo e Lei risulterà socio. In caso di cessazione, per 
qualunque causa, del rapporto sociale, il Suo account rimarrà attivo per il periodo di sei mesi dalla cessazione del 
rapporto stesso, al termine del quale i Suoi dati verranno cancellati dal database e il suo account disattivato. Restano 
fermi i diversi termini di conservazione già indicati nell’informativa in materia di protezione dei dati personali che Le è 
stata fornita nel momento dell’instaurazione del rapporto sociale con la Cooperativa.  
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è: Abitcoop Soc. Coop., via Nonantolana 520, 41122 Modena (MO), e-mail 
privacy@abitcoop.it 


