ATTO D’INFORMAZIONE AL TRATTAMENTO
Ai sensi del GDPR 679/2016
Atto d’informazione al trattamento dei dati personali in base al GDPR 679/2016, fornito dal sito
www.cofidi.it.Contenuti e servizi sono forniti esclusivamente agli utenti che ne fanno esplicita
richiesta e che autorizzano l’azienda al trattamento dei propri dati personali.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è Cofidi.IT Soc. Coop. con sede in Bari, Via N. Tridente, 22.
Il Titolare, La informa che dati da Lei forniti, saranno trattati con l’ausilio di strumenti automatizzati,
manuali e con modalità idonee ad assicurarne la massima integrità e riservatezza.
Confermiamo inoltre che i dati non vengono trasferiti a terzi, né diffusi o trasferiti all’estero.
Finalità di raccolta dei dati personali
Cofidi.IT, potrà trattare, tramite comunicazioni a distanza, i dati acquisiti attraverso la compilazione del form
disponibile sul sito, allo scopo di inviarLe informazioni attinenti le finalità della richiesta inoltrata.

Le verranno inviate inoltre comunicazioni pubblicitarie ed e-mail marketing, con le quali informarLa
su tutti i nuovi servizi offerti da Cofidi.IT.
L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa, tuttavia un Suo eventuale rifiuto ad esprimere
il consenso, comporta l’impossibilità di dar seguito alle richieste dell’utente.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da incaricati interni, e conservati esclusivamente per le
finalità sopra indicate per un periodo di 5 anni o per quello maggiore eventualmente imposto dalla
Legge.
Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che ogni utente può esercitare i diritti previsti dal GDPR 679/2016.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto in qualsiasi momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati trattati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza, chiedere di integrarli, aggiornarli o rettificarli.
I soggetti interessati hanno inoltre diritto a richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
Le richieste dovranno essere inviate al recapito indicato nell’apposito modello disponibile sul sito.

