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1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Cofidis SpA - con sede in Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano in qualità di titolare del trattamento (“Cofidis”)
si impegna a proteggere la privacy di coloro che conferiscono Dati Personali, meglio definiti in seguito, attraverso
i propri moduli di inserimento dati (“Moduli”). In quanto tale, questa Informativa sulla privacy è stata scritta al fine
di consentire all’interessato di comprendere la politica di Cofidis in merito alla Sua privacy, nonché il modo in cui
le sue informazioni personali saranno gestite dopo l’inserimento di dati nei Moduli. La presente informativa sulla
privacy fornirà inoltre le informazioni necessarie per consentire il consenso al trattamento dei dati personali in modo
esplicito e informato, laddove appropriato. In generale, tutte le informazioni e i dati forniti dall’interessato a Cofidis,
saranno trattati da Cofidis in modo lecito, equo e trasparente. A tal fine, e come ulteriormente descritto di seguito,
Cofidis prende in considerazione i principi riconosciuti a livello internazionale che disciplinano il trattamento dei
Dati Personali, come la limitazione delle finalità, la limitazione dello spazio di archiviazione, la minimizzazione dei
dati, la qualità dei dati e la riservatezza.
Per maggiori dettagli sul trattamento dei suoi Dati Personali può contattare il Responsabile della Protezione dei
Dati di Cofidis al seguente indirizzo: dpo_it@cofidis.it
2. Tipi di dati oggetto del trattamento
Nell’inserire dati all’interno dei Moduli, Cofidis raccoglie ed elabora informazioni relative agli interessati che
consentono di essere identificati di per sé o insieme ad altre informazioni raccolte.
I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da Cofidis attraverso o grazie ai Moduli sono:
Dati Personali di contatto: in cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
I.
codice fiscale, il numero di telefono mobile, l’indirizzo e-mail, l’immagine e i dati del documento d’identità
riferiti all’interessato.
3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I Dati Personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) riscontrare specifiche richieste di assistenza o di informazioni su Cofidis e il Servizio richiesto
(“Riscontro”);
b) elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviare materiale pubblicitario, informativo, promozionale
di servizi e prodotti di Cofidis o di terzi, effettuare sondaggi per migliorare i servizi del Titolare ("customer
satisfaction"); il tutto potrà avvenire via e-mail, sms, mms, forme di interazione automatica che
l’innovazione tecnologica renderà disponibile, posta tradizionale, telefono e/o attraverso le pagine ufficiali
di Cofidis sui social network (“Marketing”);
Per le finalità di Marketing la base legale del trattamento è il consenso specifico espresso attraverso i Moduli,
sempre facoltativo e revocabile in ogni momento scrivendo ai recapiti indicati di seguito alla Sezione 5. Per le
finalità di Marketing e Soft - Spam via e-mail, l’interessato ha altresì la possibilità di opporsi selezionando il link di
disiscrizione in calce alle comunicazioni inviate via e-mail.
4 Conservazione dei dati personali
Con riferimento alle finalità di Riscontro, i Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare
seguito a queste finalità. Con specifico riferimento alla Fornitura dei Servizi, i Dati Personali saranno conservati
per il tempo necessario ad erogare i Servizi.
Per le finalità di Soft Spam, Marketing e Profilazione, i Dati Personali sono conservati fino alla revoca del
consenso od opposizione al trattamento. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla
normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili scrivendo
a dpo_it@cofidis.it
5 I diritti esercitabili dal soggetto interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere a Cofidis, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art.
18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che riguardano l’interessato, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto a Cofidis via:
- lettera: Cofidis S.p.A. - Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO

- posta elettronica: dpo_it@cofidis.it
- PEC: relazioneclientelacofidis@legalmail.it
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati
Personali sia contrario alla normativa in vigore.
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Cofidis potrebbe inoltre apportare
modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o
integrazioni normative, l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito
internet www.cofidis.it.

