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PREMESSA

La presente informativa descrive come l’Azienda tratta i dati
personali per la partecipazione alla call di StAbbià e per le relative
attività di promozione e comunicazione annesse.

Costituisce trattamento dei dati personali qualsiasi operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,
la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati.
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali acquisiti verranno trattati unicamente per
perseguire le seguenti finalità:

a) gestione delle iscrizioni alla call StAbbià;
b) raccolta materiale informativo;
c) emissione delle fatture;
d) iscrizione alla newsletter aziendale.

DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali dell’Interessato trattati consistono in:

- nome del brand, nome, cognome, e-mail, città di
residenza, età anagrafica, P.iva, C.F., riferimenti dei propri
profili social.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica utilizzata per tale trattamento è “il tuo consenso
espresso”, informato, libero e facoltativo.

I tuoi dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del
tuo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a
obblighi derivanti da disposizioni di legge, nonché di norme, codici
o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge. Decorsi i termini di conservazione indicati, i dati
saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup.

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è di regola ammesso solo con il
consenso degli interessati, che deve essere libero, informato,
espresso in forma specifica e documentato per iscritto.
L’interessato è libero di fornire i dati personali di volta in volta
richiesti; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe comportare l’impossibilità di fornire i servizi richiesti (art 7
GDPR). In qualsiasi momento potrai revocare il consenso alla
ricezione di comunicazioni commerciali precedentemente
rilasciato inviando una richiesta a: kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it.
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DESTINATARI DEI DATI

Oltre che dai dipendenti di Kilowatt Soc Coop, alcuni trattamenti
dei dati personali, per il raggiungimento delle finalità sopra
riportate, potranno essere trasmessi a terze parti, siano esse Titolari
Autonome o Responsabili Esterne del trattamento oppure Autorità.
Le categorie di terze parti che potrebbero essere coinvolte nelle
attività di trattamento dei Tuoi dati personali, sono:
1. Fornitori di servizi IT a cui ci appoggiamo;
2. Fornitori di servizi di comunicazione e marketing;
3. Autorità Pubbliche, ove ciò sia imposto dalla legge o su loro
richiesta.

Sarà cura di Kilowatt Soc Coop assicurarsi che i dipendenti e i
fornitori Kilowatt Soc Coop trattino i tuoi dati in maniera adeguata
e sicura in funzione dello specifico trattamento. Per garantire che
questo avvenga, Kilowatt Soc Coop si assicurerà che dipendenti e
i fornitori adottino misure adeguate al trattamento fornendo
precise istruzioni e vigilando sul loro operato.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte i dati personali
possono essere trasferiti in paesi Extra UE presso operatori (Google,
MailChimp e Dropbox) che custodiscono i dati nel rispetto della
normativa europea sulla privacy (GDPR).

DIRITTI DELL’INTERESSATO, RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
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Hai a disposizione svariate opzioni per la gestione dei Tuoi dati
personali che ci conferirai. Nello specifico, potrai:

a) Eliminare i Tuoi dati personali [ex Art. 17 GDPR]: puoi
chiederci di cancellare i dati personali che ti riguardano
(ad es. se non hai più bisogno dei nostri Servizi). Tale
richiesta può essere avanzata a
kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it;

b) Modificare o correggere i tuoi dati personali [ex Art. 16
GDPR]: puoi modificare autonomamente i tuoi dati
personali tramite le funzionalità presenti in ogni
comunicazione che inviamo. Inoltre puoi chiederci
modifiche, aggiornamenti e correzioni di dati, soprattutto se
non sono accurati, tramite kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it;

c) Limitare l’uso dei tuoi dati personali [ex Art. 18 GPDR]: puoi
chiederci di limitare l’uso dei tuoi dati personali, tale
richiesta può essere avanzata a
kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it;

d) Diritto di accedere, ricevere e/o far trasferire i tuoi dati
personali [ex Art. 15 e 20 GDPR]: puoi chiedere di accedere
ai tuoi dati personali da noi conservati e di ottenere e/o far
trasferire i Tuoi dati personali in un formato leggibile. Per
avanzare tale richiesta puoi scriverci a
kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it;

e) Opporti all’uso dei tuoi dati personali [ex Art. 21 GDPR]: puoi
chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei tuoi dati
personali, tale richiesta può essere avanzata a
kwcoop_privacy@kilowatt.bo.it;

f) Diritto a proporre un reclamo [ex. Art 12 e 13 GDPR]: se
riterrai che i tuoi diritti non siano stati rispettati, potrai
proporre reclamo all’Autorità competente secondo le
indicazioni pubblicate sul suo sito www.garanteprivacy.it.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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Kilowatt Soc Coop

(Stefano Follador)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI
PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________

Presa visione dell'Informativa sopra riportata che dichiaro di aver
ricevuto e compreso, consapevole che il mio consenso è
revocabile in qualsiasi momento,:

ACCONSENTE
NON ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nella presente informativa.

___________________,   _____  / _____ / _________
(Luogo, data)

_____________________________________________
(Firma interessato)

Allegare copia di un documenti di identità valido
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