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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa resa al momento della raccolta dei dati presso l’interessato - Art.13, Reg. UE 2016/679
ANDRIA S.C.R.L. ha il piacere di informarLa di quanto segue:
A - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società: “ANDRIA - COOPERATIVA DI ABITANTI Società Cooperativa a responsabilità
limitata” abbreviabile in ANDRIA S.C.R.L. con sede in Via Sante Mussini n° 9 a Correggio (R.E.) Codice fiscale, Partita IVA
ed iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n° 0043026 0356, Albo Società Cooperative n° A107217 Sez. Mutualità
Prevalente Cat. Coop. Edil. Abitaz., iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di abitazione al n° 08/035/020/101.
B - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
1. lo svolgimento di un contratto (ad esempio vendita di un immobile) e/o fornitura di beni o servizi (ad esempio impianti
elettrici per l’edilizia, consulenza tecnica, ecc.)
2. il soddisfacimento degli obblighi di legge, sia civilistici che fiscali.
Per le finalità la base giuridica del trattamento è quella dell’art. 6 par. 1, lettera (b) del citato Regolamento (…..“esecuzione di
un contratto”…).
C - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità contrattuali. Il Suo eventuale rifiuto al conferimento dei
dati causerà l’impossibilità di proseguire il rapporto.
D- CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
• persone autorizzate dalla scrivente Cooperativa al trattamento dei dati;
• studi notarili, tecnici, legali, commerciali e professionali, nonché società di recupero crediti, Istituti bancari, compagnie
di assicurazione, e tutto ciò che è relativo alle relazioni commerciali necessarie per la piena esecuzione dei contratti
stipulati con la Cooperativa;
• società ed imprese che si occupano della realizzazione degli interventi edilizi esclusivamente in esecuzione degli
obblighi derivanti da contratto;
• soggetti per l’erogazione di servizi informatici, per l’imbustamento e spedizioni della corrispondenza, per la consulenza
inerente gli adempimenti contabili, societari, fiscali e derivanti da obblighi di legge in genere, nonché imprese che
forniscono servizi accessori e sussidiari ma indispensabili alla realizzazione delle finalità sopraindicate;
• soggetti, che ai sensi della Legge 59/92, previa delibera dell’assemblea dei soci della Cooperativa, devono provvedere
alla revisione e certificazione del bilancio.
E - PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali sono conservati per un periodo di anni 10 dalla cessazione del rapporto, in ottemperanza agli obblighi di
legge.
F - DIRITTI DEGLI INTERESSATI
ANDRIA S.C.R.L. Le riconosce i diritti previsti dal citato Regolamento all’art. 13, par.2, di seguito sintetizzati.
Lei ha diritto di:
• chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati,
• revocare il consenso in qualsiasi momento lo desideri;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
I Suoi diritti nei confronti di ANDRIA S.C.R.L. possono essere esercitati rivolgendosi al titolare indicato al punto A.
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