
 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELL’ARTT. 7 e 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  
 
La Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa con sede in Ancona, in qualità di Titolare del                
Trattamento, desidera informarla della possibilità di registrarsi ed utilizzare la presente APP            
aziendale avente lo scopo di fornire informazioni e notizie sulle attività della cooperativa, sulle              
modalità di presentazione di domande ai vari uffici, sugli indirizzi delle sedi, ecc. La registrazione e                
l’utilizzo della stessa comportano il trattamento di dati personali. 
Oggetto del Trattamento.  
Oggetto del trattamento sono i dati personali forniti per la registrazione e l’utilizzo dell’APP              
aziendale COOSS. L’attuale versione della APP richiede l’inserimento di cognome, nome, email e,             
facoltativamente, del codice fiscale. In una successiva versione, gli utenti di tipo “dipendenti della              
Cooperativa” potranno avere disponibili, previo esplicito ulteriore consenso, altri dati personali           
relativi al rapporto di lavoro con la cooperativa. 
Finalità del Trattamento.  
I dati personali conferiti sono utilizzati per permettere l’utilizzo della APP COOSS e dei servizi in 
essa contenuti, compresi la notifica per news e comunicazioni relative ad attività della cooperativa 
e la partecipazione a sondaggi effettuati dal Titolare.  
Base giuridica.  
Il trattamento sarà effettuato sulla base del consenso da Lei liberamente prestato. Il conferimento              
dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di utilizzare l’APP aziendale. 
Modalità del Trattamento 
I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici e comunque tramite strumenti e             
procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza. La cooperativa svolge il             
trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione e avvalendosi          
di soggetti esterni per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti            
tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Cooperativa in qualità di             
responsabili del trattamento. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione. 
Conservazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento,             
per un periodo di tempo congruo rispetto alle finalità riportate sopra e comunque fino a revoca                
del consenso per tale finalità, salvo obblighi di legge o per tutela dei diritti del titolare.  
Diritti degli interessati 
In qualità di interessati La informiamo altresì che ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare,               
limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento              
senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto             
previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare                
del Trattamento  
  
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso               
in cui desideriate esercitare i Vostri diritti o revocare il Vostro consenso, potrete rivolgerVi al               
Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@cooss.marche.it o al Responsabile della Protezione          
dei dati all’indirizzo dpo@cooss.marche.it 
 


