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Privacy Policy 

Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale 
 

Le specifichiamo per chiarezza le seguenti definizioni date dal Regolamento UE n. 679/2016:  
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione.  
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016,  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

la raccolta ed il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Arca Cooperativa Sociale a r.l. con sede legale in via 
Aretina, n. 265 - 50136 – Firenze p.i. 03382330482 tel. 0556507011 mail: info@arcacoop.it in qualità di Titolare del 
trattamento. 

 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati con riservatezza e sono trasferiti a terzi solo nei casi in cui ci sia un obbligo di legge o nel 
caso sia necessario esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale. 
Trattiamo i dati personali che ci fornisce durante l’utilizzo del sito web e/o dopo la registrazione al sito web. 
In particolare, Arca tratta i dati personali, identificativi e non particolari (vale a dire nome, cognome, codice fiscale, p.iva, 
email, numero telefonico) da Lei direttamente forniti registrandosi al sito o compilando un form. Inoltre vengono trattati dati 
da lei non direttamente forniti connessi alla navigazione su questo sito internet (ad esempio: indirizzi IP, accessi alla pagina 
ecc.) 

FINALITÁ 

Il trattamento sarà effettuato per adempiere agli obblighi di Legge, per dare esecuzione ad un contratto, oppure nel legittimo 
interesse della cooperativa Arca. Per ciascun servizio offerto verrà somministrata specifica informativa 
all’interessato.  

1. Ai sensi dell’art.6 del GDPR i suoi dati personali possono essere trattati senza specifico consenso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti finalità: 

 Per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 

 Per adempiere a un obbligo di legge; 

 Per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

 Per salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. 
 

2. È necessario specifico consenso ai sensi dell’art.7 del GDPR per dati facoltativi, vale a dire non strettamente 
necessari per l’esecuzione di un servizio oppure per le seguenti finalità di marketing: newsletter promozionali, 
comunicazioni commerciali su servizi diversi o dissimili da quelli già acquistati. 

Il conferimento dei dati descritti al punto 1 ha natura necessaria e il loro mancato inserimento non consente di procedere 
con l'elaborazione della richiesta e/o la fornitura del servizio.  
Il conferimento dei dati descritti al punto 2 ha natura facoltativa, e pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della 
procedura e la fornitura del servizio, la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.  
 
MODALITÁ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. i dati sono trattati sia con 
strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo i principi 
meglio espressi all’art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
PER QUANTO TEMPO SONO TRATTATI I DATI? 

i suoi dati saranno conservati dalla cooperativa Arca per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati; e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 

Senza il Suo espresso consenso ex art. 6 del GDPR), Arca potrà comunicare i Suoi dati per le finalità indicate a Organismi 
di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l’espletamento delle finalità dette e comunque indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio. I suoi dati non saranno 
in nessun caso diffusi; 
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TRASFERIMENTO DATI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea I dati non saranno oggetto di 
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire 
l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ottemperanza 
agli artt. 45 e seg. del GDPR. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art.7 del GDPR: 

 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi 
previsti dalla normativa); 

 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Protezione dei dati personali); 

 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei 
suoi diritti; 

 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 
 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A/R a Arca Cooperativa Sociale a 
r.l. via Aretina 265 -50136- Firenze p.i.03382330482 o una mail a info@arcacoop.it. 

 Proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati) a garante@gpdp.it; 

 Rivolgersi al Responsabile Protezione Dati di Arca Cooperativa sociale al seguente indirizzo e-mail 
Alessandro@s-mart.biz 

 
MINORI 

Ai sensi dell’art. 8 del GDPR  ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito 
soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale per il quale 
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Arca ha nominato un proprio  responsabile della protezione dei dati nella persona di: dr. Alessandro Papini nato a Firenze 
il 17/12/1962 tel. 055430352 mail: Alessandro@s-mart.biz 
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