
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

DEL 27 APRILE 2016 (“GDPR”) E DELLA NORMATIVA APPLICABILE

1. Fonti dei dati personali
I Suoi dati personali oggetto di tratta-
mento sono da Lei forniti e acquisiti attra-
verso la rete commerciale di COOP Italia, 
nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
normativa in materia di protezione dei 
dati personali.

2. Finalità del trattamento e base giu-
ridica del trattamento

2.1 I Suoi dati sono raccolti e trattati in 
base ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, per le seguenti finalità:

2.1 a) Finalità strettamente connesse 
alla instaurazione ed alla gestione del 
rapporto contrattuale ed all’erogazione 
dei Servizi, all’esecuzione di attività e 
fornitura di prestazioni da Lei richieste, 
per l’adempimento di obblighi di legge 
(inclusi in via elencativa e non esaustiva: 
l’invio di informazioni o comunicazioni di 
servizio, evoluzioni dei Servizi, ecc.) e del 
Servizio di Portabilità del Numero Mobi-
le. Il trattamento dei Suoi dati personali, 
inclusi i dati di traffico telefonico e/o tele-
matico e di navigazione in internet e/o di 
posizione e/o geolocalizzazione (ottenu-
ta tramite GPS e/o servizi o funzionalità 
sulla posizione e/o con identificazione di 
telefoni cellulari e antenne anche wi-fi e/o 
codice postale e/o nome di città) ed i dati 
funzionali al trasferimento del credito re-
siduo, ove richiesto, in caso di Portabilità 
del Numero Mobile, riguarda anche, più 
in particolare, l’attività svolta da COOP 
Italia, dalle associate di COOP Italia, da 
operatore di comunicazione elettroni-
ca terzo e da soggetti terzi di cui COOP 
Italia si avvalga anche per manutenzione, 
consegna di prodotti e/o apparati, fat-
turazioni, gestioni di eventuali reclami, 
attivazione ed erogazione dei Servizi, 
assistenza clienti, esecuzione di attività e 
prestazioni richieste (es. in via elencativa 
e non esaustiva: riconoscimento/discono-
scimento utenza, richiesta blocco/sbloc-
co imei del telefonino, servizio override, 
cessazione servizio, fatturazione, sostitu-

zione sim, rimborso e restituzione del cd. 
credito residuo, cessione-subentro, ecc.)  
nell’ambito e/o in relazione al rapporto 
contrattuale ed all’erogazione dei Servizi, 
prevenzione frodi e gestione dei ritardati 
e/o mancati pagamenti, tutela della sicu-
rezza e miglioramento della qualità dei 
Servizi, e per far valere un proprio diritto 
in sede giudiziaria. Il trattamento dei Suoi 
dati personali, ivi inclusa la comunicazio-
ne dei dati medesimi ai soggetti innanzi 
indicati, non necessita del Suo consenso 
in quanto il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di obblighi derivanti dal con-
tratto stesso e/o per l’esecuzione delle 
prestazioni / fornitura dei Servizi e delle 
attività richieste. Senza tali dati non sarà 
possibile fornirLe le prestazioni / i Servizi. 
Pertanto, il Suo eventuale rifiuto a fornire 
tali dati potrà determinare l’impossibilità 
d’instaurare il rapporto contrattuale o di 
fornirLe le prestazioni / i Servizi. 
In caso di richiesta di attivazione dei 
Servizi mediante procedura di video-i-
dentificazione e sottoscrizione della do-
cumentazione contrattuale con sistema 
di firma elettronica avanzata o di firma 
elettronica semplice o di firma elettronica 
qualificata messo a disposizione da forni-
tore incaricato da Coop Italia, i Suoi dati 
personali, inclusa anche l’ID del dispositi-
vo elettronico da Lei impiegato per l’uso 
del sistema di firma elettronica avanzata 
o di firma elettronica semplice o di firma 
elettronica qualificata (ossia la stringa al-
fanumerica identificativa del dispositivo 
elettronico od altro elemento identificati-
vo di tale dispositivo elettronico), saran-
no trattati da Coop Italia e dall’eventuale 
fornitore per (a) video identificazione, 
(b) sistema di firma elettronica avanzata 
o sistema di firma elettronica semplice o 
sistema di firma elettronica qualificata, 
per la conservazione ed archiviazione a 
norma della documentazione contrat-
tuale firmata con firma elettronica avan-
zata o firma elettronica semplice o firma 
elettronica qualificata e per le connesse 
finalità di legge, e (c) consegna della SIM. 
Più precisamente, saranno trattati per le 

suddette finalità i dati personali che Lei 
inserisce nella modulistica contrattuale 
CoopVoce, i dati presenti nel documento 
di identità mostrato nel corso del proces-
so di identificazione, il video registrato 
per la Sua identificazione ed i dati raccolti 
per il riconoscimento dell’utilizzatore del 
sistema di firma elettronica avanzata o 
del sistema di firma elettronica qualificata 
e per la verifica della riconducibilità uni-
ca della firma elettronica avanzata o della 
firma elettronica qualificata alla Sua per-
sona o dei dati dell’utilizzatore raccolti ai 
fini della firma elettronica semplice. Più in 
particolare, i dati forniti saranno trattati 
per le seguenti finalità:
a. identificazione del Cliente ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 55, comma 7, del D. Lgs. 
N. 259/2003 (di seguito, “CCE”) e relativi 
adempimenti di legge ai sensi dell’art. 96 
del CCE e s.m.i.;
b. utilizzo e gestione del sistema di firma 
elettronica avanzata o di firma elettronica 
qualificata di cui al regolamento di utiliz-
zo del sistema di firma elettronica avan-
zata / sistema di firma elettronica quali-
ficata o del sistema di firma elettronica 
semplice di cui al regolamento di utilizzo 
del sistema di firma elettronica semplice, 
reperibili sul sito www.coopvoce.it, e rela-
tivi adempimenti strettamente necessari 
ad una corretta applicazione del DPCM 
del 22 Febbraio 2013 (Decreto Regole 
Tecniche relative alle firme elettroniche) e 
della normativa applicabile;
c. gestione di un eventuale contenzioso 
relativo al sistema di firma elettronica 
avanzata e/o al sistema di firma elettroni-
ca qualificata e/o al sistema di firma elet-
tronica semplice;
d. prevenzione e contrasto di frodi tele-
matiche e altre attività criminose;
e. far valere o difendere un proprio diritto 
in sede giudiziaria, nonché per adempiere 
agli obblighi previsti da leggi, regolamenti 
o normative comunitarie e da disposizioni 
delle autorità di vigilanza del settore o di 
altri soggetti istituzionali legittimati.
La documentazione contrattuale sotto-
scritta con il sistema di firma elettroni-
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ca avanzata o di firma elettronica qua-
lificata o di firma elettronica semplice è 
conservata presso Coop Italia e presso il 
fornitore del sistema di firma elettronica 
avanzata, di firma elettronica qualificata 
e di firma elettronica semplice incaricato 
per le finalità innanzi indicate.

Base giuridica del trattamento: rapporto 
contrattuale tra Lei e COOP Italia, adem-
pimento di obblighi di legge, legittimo 
interesse.

2.1 b.i) Finalità ulteriori del trattamento 
perseguibili previo consenso del cliente 
(artt. 6, 7 GDPR) . I Suoi dati personali, 
ivi inclusi i dati di traffico telefonico e /o 
telematico e di navigazione internet e/o 
di posizione e/o geolocalizzazione (otte-
nuta tramite GPS e/o servizi o funzionali-
tà sulla posizione e/o con identificazione 
di telefoni cellulari e antenne anche wi-fi 
e/o codice postale e/o nome di città), po-
tranno essere trattati da COOP Italia per 
finalità funzionali a ricerche di mercato, 
analisi economiche e statistiche, ven-
dita diretta, commercializzazione, invio 
di materiale pubblicitario/informativo/
promozionale e di aggiornamenti su ini-
ziative ed offerte ai clienti (marketing). 
Tali attività potranno riguardare prodot-
ti e Servizi di comunicazione elettronica 
mobili e personali forniti da COOP Italia 
nonché altri prodotti e servizi di COOP 
Italia, prodotti e servizi delle Associate a 
COOP Italia e/o prodotti e servizi di so-
cietà appartenenti e/o collegate al siste-
ma Coop, e/o prodotti e servizi di propri 
partner commerciali,  e potranno essere 
eseguite da COOP Italia sia con modali-
tà tradizionali (in via elencativa, ma non 
esaustiva, posta, chiamate con operato-
re, etc.) che con modalità automatizza-
te di contatto (in via elencativa, ma non 
esaustiva, sms, mms, fax, fonia, e-mail ed 
applicazioni web, chiamate senza opera-
tore). Il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di trattamento di 
cui al presente punto b.i), è facoltativo e 
potrà essere da Lei revocato in qualunque 
momento. In caso di mancato consenso 
o di revoca, Lei potrà, comunque, fruire 
dei Servizi, ma i Suoi dati non potranno 
essere trattati per le finalità descritte al 
presente punto b.i). 

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.

2.1 b.ii) Ulteriori finalità del trattamento 
per ricevere da terzi pubblicità di terzi, 
previo consenso del cliente. 
I Suoi dati personali, ivi inclusi i dati di 
traffico telefonico e/o telematico e di na-
vigazione internet e/o di posizione e/o 
geolocalizzazione (ottenuta tramite GPS 
e/o servizi o funzionalità sulla posizione 
e/o con identificazione di telefoni cellulari 
e antenne anche wi-fi e/o codice postale 
e/o nome di città), potranno essere co-
municati a soggetti terzi (società del si-
stema Coop) per poter ricevere da essi, 
sia con modalità tradizionali (in via elen-
cativa, ma non esaustiva, posta, chiamate 

con operatore, etc.) che con modalità au-
tomatizzate di contatto (in via elencativa, 
ma non esaustiva, sms, mms, fax, fonia, 
email ed applicazioni web, chiamate sen-
za operatore), loro materiale pubblicitario 
ed informazioni commerciali (marketing 
di terzi). Il consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità di trattamen-
to di cui al presente punto b.ii) è facol-
tativo. In caso di mancato consenso o di 
revoca, Lei potrà, comunque, fruire dei 
Servizi, ma i Suoi dati non potranno es-
sere trattati per le finalità descritte al pre-
sente punto b.ii).

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.

2.1 b.iii) Ulteriori finalità del trattamento 
per ricevere da terzi pubblicità di terzi, 
previo consenso del cliente. 
I Suoi dati personali, ivi inclusi i dati di 
traffico telefonico e/o telematico e di na-
vigazione internet e/o di posizione e/o 
geolocalizzazione (ottenuta tramite GPS 
e/o servizi o funzionalità sulla posizione 
e/o con identificazione di telefoni cellu-
lari e antenne anche wi-fi e/o codice po-
stale e/o nome di città), potranno essere 
comunicati a soggetti terzi (altri partner 
commerciali) per poter ricevere da essi, 
sia con modalità tradizionali (in via elen-
cativa, ma non esaustiva, posta, chiamate 
con operatore) che con modalità automa-
tizzate di contatto (in via elencativa, ma 
non esaustiva, sms, mms, fax, fonie, email 
ed applicazioni web, chiamate senza ope-
ratore), loro materiale pubblicitario ed 
informazioni commerciali (marketing di 
terzi). Il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di trattamento di 
cui al presente punto b.iii) è facoltativo. 
In caso di mancato consenso o di revo-
ca, Lei potrà, comunque, fruire dei Ser-
vizi, ma i Suoi dati non potranno essere 
trattati per le finalità descritte al presente 
punto b.iii).

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.

2.1 b.iv) Altre finalità del trattamento 
perseguibili previo consenso del clien-
te (art. 22 GDPR). I Suoi dati personali, 
ivi inclusi i dati di traffico telefonico e /o 
telematico e/o di navigazione internet e/o 
di posizione e/o geolocalizzazione (otte-
nuta tramite GPS e/o servizi o funzionali-
tà sulla posizione e/o con identificazione 
di telefoni cellulari e antenne anche wi-fi 
e/o codice postale e/o nome di città) po-
tranno essere trattati da COOP Italia per 
finalità di profilazione e relative ad ana-
lisi ed identificazione di comportamenti, 
abitudini, preferenze e scelte di consumo 
e per la definizione di profili commerciali 
che permettano di offrire Servizi migliori 
ovvero offerte mirate e dedicate. Il con-
senso al trattamento dei dati personali 
per le finalità di trattamento di cui al pre-
sente punto b iv) è facoltativo. In caso di 
mancato consenso o di revoca, Lei potrà, 
comunque, fruire dei Servizi, ma i Suoi 
dati non potranno essere trattati per le 
finalità descritte al presente punto b.iv). 

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.

2.1 b.v) Sempre previo Suo specifico con-
senso, gli stessi dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi (società del 
sistema Coop) per loro finalità di profila-
zione e per la definizione di profili com-
merciali che permettano di offrire Servizi 
migliori ovvero offerte mirate e dedicate 
Il consenso al trattamento dei dati perso-
nali per le finalità di trattamento di cui al 
presente punto b.v) è facoltativo. In caso 
di mancato consenso o di revoca, Lei po-
trà, comunque, fruire dei Servizi, ma i Suoi 
dati non potranno essere trattati per le fi-
nalità descritte al presente punto b.v). 

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.
2.1 b.vi) Sempre previo Suo specifico 
consenso, gli stessi dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi (altri partner 
commerciali) per loro finalità di profila-
zione e per la definizione di profili com-
merciali che permettano di offrire Servizi 
migliori ovvero offerte mirate e dedicate. 
Il consenso al trattamento dei dati perso-
nali per le finalità di trattamento di cui al 
presente punto b.vi) è facoltativo. In caso 
di mancato consenso o di revoca, Lei po-
trà, comunque, fruire dei Servizi, ma i Suoi 
dati non potranno essere trattati per le fi-
nalità descritte al presente punto b.vi). 

Base giuridica del trattamento: consen-
so al trattamento.

Lei potrà comunque verificare e revocare 
eventuale consenso/i fornito/i per finali-
tà dei punti 2.1.b.i), 2.1.b.ii), 2.b.iii), 2.1.b.iv), 
2.1.b.v), 2.1.b.vi), in qualsiasi momento, 
contattando gratuitamente il numero te-
lefonico 188 o scrivendo al servizio clienti 
di cui al punto 8 qui oltre. A seguito di 
eventuale diniego o revoca del citato 
consenso, COOP Italia tratterà i Suoi dati 
per le sole finalità indicate ai punti 2.1.a) 
e 2.1.c). Fermo restando il Suo diritto di 
revocare in qualsiasi momento il consen-
so al trattamento dei Suoi dati personali 
per le finalità di cui ai punti 2.1.b.i), 2.1.b.ii), 
2.1.b.iii), 2.1.b.iv), 2.1.b.v), 2.1.b.vi), l’eventua-
le revoca del consenso non pregiudicherà 
la liceità del trattamento basato sul con-
senso prestato prima della revoca.

2.1.c) Finalità correlate all’adempimento 
di obblighi previsti da disposizioni nor-
mative comunitarie, internazionali e na-
zionali, da leggi, regolamenti, atti nor-
mativi, ordini o provvedimenti, anche 
delle autorità competenti, nonché ogni 
ulteriore atto normativo applicabile. In 
relazione a tali finalità, Lei potrà ricevere, 
anche in deroga alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali 
SMS “Istituzionali” i quali potranno essere 
inviati in casi eccezionali e di emergenza, 
legati a disastri, a calamità naturali o ad 
altre situazioni di pericolo grave ed im-
minente per la popolazione. Per tali trat-
tamenti non è necessario uno specifico 
consenso.
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Base giuridica del trattamento: adempi-
mento di obblighi normativi.

2.2 Con riferimento alla richiesta di Ser-
vizio di Portabilità del Numero Mobile, 
l’Operatore di Provenienza comunicherà 
i Suoi dati a COOP Italia per la presta-
zione del servizio richiesto. COOP Italia 
tratterà i Suoi dati, direttamente o tramite 
società incaricata/e da COOP Italia, me-
diante l’uso di strumenti elettronici o co-
munque automatizzati, per le finalità cor-
relate all’erogazione ed al miglioramento 
del servizio, espressamente indicate nelle 
Condizioni Generali del Servizio di Porta-
bilità del Numero Mobile.

2.3 L’eventuale rifiuto o l’omessa manife-
stazione del consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità sopra descrit-
te non implica la revoca di consensi da Lei 
precedentemente prestati.

2.4 COOP Italia implementa app / pun-
ti di accesso web / siti internet, che può 
rendere fruibili ai clienti dei Servizi previa 
installazione, se prevista, e registrazione 
del cliente su tali app / punti di accesso 
web / siti internet. Pertanto ove Lei instal-
li, si registri, acceda e fruisca di tali app / 
punti di accesso web / siti internet, i Suoi 
dati personali, raccolti in sede di installa-
zione, registrazione e/o fruizione, saranno 
trattati e/o potranno essere comunicati ai 
soggetti di cui al punto 4 della presente 

informativa, per la fornitura dei servizi di-
sponibili con tali app / punti di accesso 
web / siti internet.  

Base giuridica del trattamento: rappor-
to contrattuale tra Lei e COOP Italia ed 
adempimento di obblighi di legge.

3. Modalità di trattamento – Durata della 
conservazione dei dati personali

3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali è 
effettuato sia con strumenti manuali che 
con l’ausilio di mezzo elettronici o comun-
que automatizzati da parte di COOP Italia 
e/o di soggetti e/o di terzi che COOP Ita-
lia nomini quali responsabili e/o incarica-
ti del trattamento. I dati sono conservati 
per i tempi prescritti dal GDPR e dalle al-
tre disposizioni normative applicabili. 

In particolare, con riferimento al tratta-
mento dei Suoi dati personali per le fina-
lità di cui sub 2.1.b.i) ,2.1.b.ii), 2.1.b.iii), po-
tranno essere utilizzate sia modalità au-
tomatizzate di contatto (in via elencativa, 
ma non esaustiva, posta elettronica, tele-
fax,  messaggi del tipo mms - multimedia 
messaging service - o sms - short messa-
ge service - o strumenti di altro tipo, etc.) 
che modalità tradizionali di contatto (in 
via elencativa, ma non esaustiva, posta, 
chiamate con operatore, etc.).

3.2 Per quanto riguarda i Suoi dati perso-

nali inclusi i dati di traffico telefonico e/o 
telematico e di navigazione in internet, 
COOP Italia La informa che: (i) il tratta-
mento dei dati di traffico necessari sarà 
effettuato per un periodo non superiore 
ai termini previsti dalla normativa appli-
cabile; (ii) il trattamento di dati per fina-
lità eventuali di commercializzazione dei 
Servizi sarà effettuato per un periodo non 
superiore ai termini previsti dalla norma-
tiva applicabile.

3.3 Per quanto riguarda i dati relativi all’u-
bicazione diversi dai dati relativi al traffico, 
necessari per l’erogazione di determinati 
Servizi, tali dati saranno trattati in confor-
mità alle norme vigenti, ossia previa mani-
festazione di specifici consensi, che potran-
no essere revocati in qualunque momento.
  
3.4 Non sussistono processi decisionali au-
tomatizzati con riferimento ai trattamenti 
dei Suoi dati personali di cui alla presente 
informativa e per i quali possa aver presta-
to il relativo consenso, ove previsto. 

3.5 I Suoi dati personali sono conservati 
per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati e secondo quanto previsto 
dalla normativa applicabile.

Qui di seguito riportiamo il periodo di con-
servazione dei dati personali relativamente 
ad alcuni dei principali trattamenti effettuati: 
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FINALITA’ DURATA

1
Dati relativi al traffico necessari a fini di fatturazione per documentazione in 
caso di contestazione

6 mesi, salva ulteriore specifica 
conservazione necessaria per effetto di 
una contestazione

2
Dati relativi al traffico necessari a fini di pagamento in caso di 
interconnessione

6 mesi, salva ulteriore specifica 
conservazione necessaria per effetto di 
una contestazione

3 Dati di traffico per finalità di accertamento e repressione di reati
30 giorni / 12 mesi / 24 mesi / 72 mesi 
come specificamente previsto dalla 
normativa applicabile

4 Dati personali per finalità amministrative, contabile, fiscali
Fino a 10 anni dopo la cessazione del 
contratto

5 Dati personali per adempimento obblighi di legge
Fino a 10 anni dopo la cessazione del 
contratto

6
Dati personali per finalità di marketing (se è stato prestato il relativo 
consenso)

24 mesi

7 Dati personali per finalità di profilazione (se è stato prestato il relativo consenso) 12 mesi

8 Dati personali per finalità di assurance Fino a 24 mesi

9

Dati anagrafici e dichiarazione di adesione al sistema di firma elettronica 
avanzata od al sistema di firma elettronica qualificata ed i dati in esso contenuti, 
saranno conservati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di 
seguito “CAD”) e del DPCM del 22 Febbraio 2013 art. 57, lettera b)  e successive 
modifiche e della normativa applicabile

20 anni

10

Documentazione contrattuale - inclusa la video/audio identificazione - 
sottoscritta utilizzando il sistema di firma elettronica avanzata o il sistema di 
firma elettronica qualificata o il sistema di firma elettronica semplice o altro 
sistema di firma

10 anni dopo la cessazione del contratto



4. ategorie di soggetti ai quali i dati 
potranno essere comunicati

4.1 Ferme restando le comunicazioni ef-
fettuate in adempimento di obblighi di 
cui alle disposizioni normative applicabili, 
i Suoi dati personali, inclusi i dati di traffico 
telefonico e/o telematico e di navigazione 
in internet, potranno essere comunicati a: 
persone fisiche e/o giuridiche di cui COOP 
Italia si avvalga relativamente ai Servizi e 
per attività connesse a tali Servizi.

4.2 COOP Italia, in particolare, comunica, 
in Italia ed eventualmente all’estero, com-
presi paesi non appartenenti all’Unione 
Europea, i Suoi dati personali inclusi i dati 
di traffico telefonico e/o telematico e di 
navigazione in internet a soggetti terzi 
appartenenti alle seguenti categorie: (i) 
operatore di comunicazione elettronica 
terzo di cui COOP Italia si avvale per la 
fornitura dei Servizi; (ii) enti/società con-
trollati, controllanti e collegati a COOP Ita-
lia; (iii) soggetti che svolgono in nome e/o 
per conto di COOP Italia compiti di natura 
tecnica ed organizzativa; (iv) soggetti che 
effettuano servizi di acquisizione, lavora-
zione ed elaborazione dei dati necessari 
per la fornitura dei Servizi alla clientela; 
(v) soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo di COOP 
Italia; (vi) soggetti che svolgono attività 
di trasmissione, imbustamento, traspor-
to e smistamento di comunicazioni; (vii) 
soggetti che svolgono attività di assisten-
za alla clientela (es. call center ecc.); (viii) 
soggetti che svolgono attività di archivia-
zione e data entry; (ix) soggetti che com-
piono studi e/o che operano nell’ambito 
dei rapporti di assistenza e consulenza; 
(x) soggetti che effettuano ricerche di 
mercato volte a rilevare il grado di soddi-
sfazione della clientela; (xi) soggetti che 
svolgono attività di promozione e vendi-
ta di prodotti e Servizi; (xii) soggetti che 
svolgono adempimenti di controllo, revi-
sione e certificazione delle attività poste 
in essere da COOP Italia; (xiii) soggetti 
che prestino servizi per la gestione del ri-
schio del credito e il controllo delle frodi 
(quali centri di elaborazioni dati, banche, 
centrali rischio, società di recupero credi-
ti e studi legali e professionali); (xiv) altri 
operatori di comunicazione elettronica, 
per la gestione dei rapporti di intercon-
nessione e di roaming; (xv) autorità pub-
bliche e organi di vigilanza e controllo; 
(xvi) soggetti che forniscono soluzioni di 
firma elettronica avanzata e di firma elet-
tronica qualificata e di firma elettronica 
semplice e/o le attività di riconoscimento 
e di archiviazione e/o la conservazione a 
norma della documentazione contrattua-
le e di altri segmenti del processo.

4.3 I soggetti appartenenti alle categorie 
sopra riportate operano, a seconda dei 
casi, come distinti titolari del trattamento 
o in qualità di responsabili o incaricati del 

trattamento all’uopo nominati da COOP 
Italia. I Suoi dati personali potranno inoltre, 
essere conosciuti dai dipendenti/consu-
lenti di COOP Italia i quali sono stati ap-
positamente nominati da COOP Italia quali 
responsabili o incaricati del trattamento.

5. Trasferimento all’estero

I Suoi dati potranno essere comunicati da 
COOP Italia a soggetti situati sul territorio 
dell’Unione Europea e in paesi extra – UE. 
In relazione al trasferimento dei Suoi dati 
personali in paesi extra – UE, tale trasferi-
mento può essere effettuato verso: 
a) paesi terzi / organizzazioni interna-
zionali per i/le quali sussiste decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea;
b) paesi terzi / organizzazioni interna-
zionali per i/le quali sussistono garanzie 
adeguate di cui all’art. 46 del GDPR e gli 
interessati dispongono di diritti azionabili 
e mezzi di ricorso effettivi; 
c) paesi terzi / organizzazioni internazio-
nali per i/le quali il trasferimento dei dati 
personali è ammesso ai sensi dell’art. 49 
del GDPR in quanto sussiste una delle se-
guenti condizioni: (i) l’interessato ha espli-
citamente acconsentito al trasferimento 
proposto, dopo essere stato informato 
dei possibili rischi di siffatti trasferimenti 
per l’interessato, dovuti alla mancanza di 
una decisione di adeguatezza e di garan-
zie adeguate, oppure (ii) il trasferimento è 
necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del 
trattamento ovvero all’esecuzione di mi-
sure precontrattuali adottate su istanza 
dell’interessato, oppure (iii) il trasferimen-
to è necessario per la conclusione o l’e-
secuzione di un contratto stipulato tra il 
titolare del trattamento e un’altra persona 
fisica o giuridica a favore dell’interessato, 
oppure (iv) il trasferimento è necessario 
per importanti motivi di interesse pubbli-
co, oppure (v) il trasferimento è necessa-
rio per accertare, esercitare o difendere 
un diritto in sede giudiziaria, oppure (vi) 
il trasferimento è necessario per tutelare 
gli interessi vitali dell’interessato o di al-
tre persone, qualora l’interessato si trovi 
nell’incapacità fisica o giuridica di pre-
stare il proprio consenso, oppure (vii) il 
trasferimento è effettuato a partire da un 
registro che, a norma del diritto dell’U-
nione Europea o degli Stati membri, mira 
a fornire informazioni al pubblico e può 
essere consultato tanto dal pubblico in 
generale quanto da chiunque sia in gra-
do di dimostrare un legittimo interesse, 
solo a condizione che sussistano i requisi-
ti per la consultazione previsti dal diritto 
dell’Unione Europea o degli Stati mem-
bri; il tutto fatto salvo ed impregiudicato 
quanto previsto dalle ulteriori disposizioni 
dell’art. 49 del GDPR.
Una copia dei Suoi dati eventualmente 
trasferiti all’estero, nonché l’elenco dei pa-
esi/organizzazioni internazionali extra UE 
verso i quali i Suoi dati sono stati trasferi-

ti, potranno essere richiesti a COOP Italia, 
quale titolare del trattamento, utilizzando 
i recapiti indicati al punto n. 8 infra.

6. Misure di sicurezza

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 del 
GDPR, al fine di ridurre i rischi di distru-
zione o perdita, anche accidentale, dei 
dati, di accesso ai dati non autorizzato o 
di trattamento dei dati non consentito o 
non conforme alle finalità della raccolta, 
COOP Italia garantisce che la sicurezza e 
la riservatezza dei Suoi dati saranno tute-
lati da idonee misure di sicurezza.

7. Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere a COOP Italia, qua-
le titolare del trattamento:
a) l’accesso ai Suoi dati personali1; e
b) la rettifica dei Suoi dati personali2; o
c) la cancellazione dei Suoi dati personali3; 
d) la limitazione dei trattamenti che La ri-
guardano4 o di opporsi al trattamento dei 
Suoi dati personali5; oltre a 
e) la portabilità dei Suoi dati personali6.

Qualsiasi richiesta o comunicazione aven-
te ad oggetto o comunque relativa all’e-
sercizio di alcuno dei diritti di cui agli artt. 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR deve 
essere indirizzata a COOP Italia Società 
Cooperativa, fax 800 510 511, indirizzo 
e-mail: comunicazioni@coopvoce.it.

Resta salvo il Suo diritto di proporre recla-
mo al Garante per la protezione dei dati 
personali nel caso ritenga non siano rispet-
tate le disposizioni normative applicabili in 
materia di trattamento dei dati personali.

8. Informazioni e dati di contatto del 
titolare, e del responsabile della 
protezione dei dati personali

8.1 Titolare del trattamento è COOP Ita-
lia Società Cooperativa, con sede in Via 
del Lavoro 6-8, Casalecchio di Reno (Bo-
logna), fax 800 510 511, indirizzo e-mail: 
comunicazioni@coopvoce.it.

Coop Italia ha provveduto a nominare un 
responsabile della protezione dei dati per-
sonali, contattabile all’indirizzo di posta 
elettronica: responsabileprotezionedati@
coopvoce.it., per le finalità di cui al GDPR. 
Per qualsiasi informazione o richiesta è 
possibile rivolgersi a: COOP Italia Società 
Cooperativa, fax 800 510 511, indirizzo 
e-mail: comunicazioni@coopvoce.it. 

8.2 Potrà essere prevista la figura di un 
co-titolare o titolare autonomo del trat-
tamento relativamente al sistema di firma 
elettronica avanzata ed al sistema di fir-
ma elettronica semplice e di video-rico-
noscimento per l’attivazione dei Servizi i 
cui dati sono riportati nell’apposita sche-
da disponibile sul sito www.coopvoce.it.

4



5

Scheda con i dati del fornitore del sistema di firma elettronica avanzata e di firma elettronica qualificata e di firma elettronica 
semplice e riconoscimento da pubblicare sul sito www.coopvoce.it

1 Ragione sociale Namirial S.P.A.

2 Indirizzo sede legale Via Caduti sul Lavoro, Senigallia (AN)

3 c.f., p. iva e dati relativi all’iscrizione al Registro delle Imprese 02046570426

4 Fax 071/7901110

5 Indirizzo e-mail amm.namirial@sicurezzapostale.it

6 Responsabile protezione dati e-mail: s.donegani@namirial.com

1) Art.15 del GDPR: “Diritto di accesso dell’interessato - 1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del 
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comuni-
cati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento 
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 
loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 2.   Qualora i dati 
personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie 
adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. 3.   Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 
caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrati-
vi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato 
elettronico di uso comune. 4.   Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui”.

2)  Art.16 del GDPR: “Diritto di rettifica - L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”.

3) Art.17 del GDPR: “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») - 1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione 
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 
2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 
1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 
2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della 
società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del pa-
ragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i 
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati 
personali. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e 
di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è sog-
getto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito 
il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 
dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, 
paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi 
di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

4) Art.18 del GDPR: “Diritto di limitazione di trattamento - 1.   L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del tratta-
mento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del tratta-
mento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 
21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’inte-
ressato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per 
motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 3.   L’interessato che ha ottenuto la limitazione del 
trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata”.

5) Art.21 del GDPR: “Diritto di opposizione - 1.   L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione parti-
colare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria. 2.   Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale 
marketing diretto. 3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di tratta-
mento per tali finalità. 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separa-
tamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato. 5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della 
società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati 
che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, 
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo 
se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico”).

6) Art.20 del GDPR: “Diritto alla portabilità dei dati - 1.   L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 
6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati. 2.   Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il 
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 3.   L’esercizio del diritto 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 non 
deve ledere i diritti e le libertà altrui”.


