INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSA
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati raccolti
direttamente dall'interessato o da altri soggetti avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza,
nonché nel rispetto della riservatezza.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è CSA COESI Società Cooperativa, con sede legale in
Bergamo, Via Serassi, 7, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Sergio Manzoni.

Il Data protection officer individuato da CSA COESI, designato con delibera del c.d.a. del 07/05/2018 è Laura
Baluda, reperibile alla mail dataprotection@coesi.coop , alla quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio
dei diritti previsti dalla normativa e sotto richiamati.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il titolare tratta sia i dati comuni sia le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento europeo,
sia i dati di cui all'articolo 10 (ovvero condanne in sede penale).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate al contratto
in essere tra CSA COESI Società Cooperativa e la vostra Società, che ne costituisce a tutti gli effetti la base
giuridica, e limitatamente ai servizi che CSA COESI Società Cooperativa si è impegnata a fornirvi.
In particolare, CSA COESI Società Cooperativa potrà trattare i dati per operazioni inerenti ad attività di
consulenza organizzativa, gestionale, societaria, alla tenuta della contabilità, dell’assistenza fiscale, all’attività
di assistenza in ambito di credito e finanza, all’elaborazione ed al pagamento delle retribuzioni e della tenuta
della segreteria societaria, nonché all’evasione degli obblighi e delle procedure di legge e d’ogni altro
adempimento connesso, nei confronti degli istituti di competenza dell’amministrazione finanziaria, degli istituti
previdenziali, assistenziali, anche integrativi .
I dati personali e sensibili in nostro possesso, se previsto da norme di legge, sono comunicati ad Enti che
all’uopo possono effettuarne ulteriori trattamenti e in particolare:
- all’INPS,
- all’INAIL,
- all’Amministrazione Finanziaria,
- a casse e fondi di assistenza e previdenza complementare, in generale ad ogni soggetto pubblico e privato
rispetto al quale vi sia per la Società un obbligo o necessità di comunicazione e ciò anche al fine del più corretto
adempimento di ogni eventuale obbligo contrattuale;
- alle società di assicurazione;
- alle organizzazioni sindacali;
- alle banche, istituti di credito;

I suoi dati potranno essere anche comunicati a: consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti etc. debitamente
nominati Responsabili del trattamento dei dati personali.
DIFFUSIONE

I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione o di divulgazione senza previa
autorizzazione.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
CSA COESI SOCIETA’ COOPERATIVA informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
CSA COESI Società Cooperativa non trasferisce dati in Paesi terzi rispetto all'Unione europea..
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
CSA COESI Società Cooperativa garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
- accesso ai dati;
- rettifica. limitazione o cancellazione;
- portabilità;
- opposizione al loro trattamento;
- revoca del consenso;
- presentazione di un reclamo all'autorità di controllo.
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati
potrà scrivere a dataprotection@coesi.coop

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il periodo
necessario per ottemperare alle norme di legge.

A seguito della presa visione della presente informativa la preghiamo di restituirla firmata.

Firma
Data

