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1. Premessa
La presente Informativa è rivolta al soggetto (di seguito anche Interessato) a cui sono riferibili i dati personali
forniti a Cooss Marche.
2. Titolarietà e Categorie di Dati personali raccolti e gestiti da Cooss Marche
La Cooss Marche Onlus scpa (di seguito anche Cooss Marche) è il soggetto Titolare del trattamento dei dati
personali che Lei fornisce alla Cooperativa al momento dell’instaurazione del rapporto con questa, sia esso
Iscrizione a Socio della Cooperativa, Contratto di assunzione a lavoratore dipendente, Collaboratore (anche
occasionale), Socio volontario, Volontario di altri enti o associazioni, Stagista o Tirocinante.
I dati identificativi per il contatto del Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti sono i seguenti:
Società Cooperativa Cooss Marche Onlus Soc. Coop. p.a., avente sede legale in Ancona 60121, Via
A. Saffi n. 4 , per contatti a mezzo mail contattarci all’indirizzo: privacy@cooss.marche.it,
Al fine di adempiere alle pratiche necessarie all’instaurazione del Suo rapporto con la Cooperativa (Iscrizione a
Socio della Cooperativa; Contratto di lavoro, Contratto di collaborazione, Volontariato, Tirocinio o Stage) la
Cooss Marche ha necessità di raccogliere da Lei le seguenti tipologie di dati personali:
 Categoria 1: dati anagrafici, fiscali e previdenziali [anche dei familiari, se si tratta di ammissione a socio e/o
assunzione a loro dipendente] compreso numero telefonico;
 Categoria 2: dati relativi alla salute [solo per soci e dipendenti];
 Categoria 3: dati assicurativi, previdenziali, fiscali;
 Categoria 4: copia di documento valido di identità;
 Categoria 5: dati bancari.
 Curriculum professionali e abilitazioni professionali concernenti il rapporto di lavoro
 Dati giudiziari concernenti l’idoneità allo svolgimento delle attività assegnate [solo per soci e dipendenti]
 Fototessera [solo per soci e dipendenti, previo consenso];
 Email personale [previso consenso]
3. Le finalità per le quali Cooss Marche richiede i Dati personali
I dati personali e la documentazione contenente dati personali che Le vengono richiesti sono necessari ed
obbligatori, salvo quanto meglio specificato al punto 6, per svolgere gli adempimenti di evasione della pratica
connessa all’instaurazione del rapporto con la Cooperativa, qualsiasi forma esso assuma nonché per tutti gli
adempimenti ad esso collegati.
Nello specifico, i Dati personali forniteci verranno utilizzati, trattati e conservati per le seguenti finalità:
 svolgimento degli adempimenti connessi al rapporto contrattuale e previsti per legge [in caso di
assunzione a dipendente o socio-dipendente];
 gestione della domanda di ammissione a socio e adempimento di diritti/obblighi connessi alla qualità
di socio, secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni [in caso di
iscrizione a socio della Cooperativa];
 gestione del rapporto di collaborazione o tirocinio e adempimento di diritti/obblighi connessi alle
attività svolte all’interno o per la Cooperativa (adempimenti assicurativi fiscali, previdenziali, anche
sulla base di Convenzioni) [in caso di collaboratore, stagista e tirocinante, volontario];
 invio comunicazioni aziendali in forma cartacea o elettronica connesse al rapporto con la Cooperativa;
 invio comunicazioni inerenti a prestazioni di assistenza sanitaria integrativa agevolata e gratuita [se si
tratta di Socio lavoratore e Dipendente];
 gestione di eventuali contenziosi scaturenti dalla posizione di Socio della Cooperativa, Lavoratore
dipendente, Collaboratore, volontario, Stagista o Tirocinante;
 accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede stragiudiziale e/o giudiziale, civile, amministrativa
e penale.
4.

La gestione dei Dati personali forniti a Cooss Marche e categorie di destinatari
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I Suoi dati personali vengono acquisiti, trattati e conservati dagli Uffici Amministrativi di Cooss Marche e/o dagli
Uffici Amministrativi delle sedi/strutture presso le quali si svolge il rapporto con Cooss Marche, tutti aventi
sede nello Stato italiano. L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono nell’ambito del territorio italiano.
I Suoi dati potranno essere comunicati a terze parti per finalità connesse agli adempimenti di legge previsti
dalla specifica tipologia di rapporto instauratosi con la Cooperativa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i
soggetti a cui potranno essere comunicati i Suoi dati sono: Autorità Pubblica, Pubbliche Amministrazioni,
Associazioni di categoria, associazioni sindacali, Società incaricate della Revisione e Certificazione, Società che
svolgono servizi in outsoucing per Cooss Marche, anche per prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tali
soggetti terzi, dal momento in cui dovessero entrare in possesso dei Vostri dati diverranno, ex lege,
Responsabili del trattamento, ma potranno gestire i Suoi dati esclusivamente per le finalità indicate da Cooss
Marche connesse all’esecuzione degli adempimenti contrattuali e dello specifico rapporto instaurato con Cooss
Marche e, comunque, sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare Cooss Marche.
Non viene svolto, sui Dati personali forniti a Cooss Marche, alcun processo automatizzato (come la
profilazione). Se ciò venisse ritenuto necessario per Cooss Marche, si provvederà a fornire ulteriore e specifica
informazione sul punto e a raccogliere l’eventuale Suo consenso a tali tipi di trattamento.
5. I tempi di conservazione dei Dati personali
I dati personali da Lei forniti a Cooss Marche saranno conservati per i tempi necessari all’effettuazione dei
trattamenti su esposti, quindi per tutta la durata del rapporto instaurato.
I Suoi dati personali saranno altresì conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia fiscale (10 anni),
nonché per ulteriori 10 anni dalla cessazione del rapporto, sì da consentire l’esercizio dei diritti delle parti
connesse al rapporto contrattuale ed extracontrattuale. Dopo questo periodo, i Suoi dati personali saranno
irreversibilmente distrutti.
6. Base giuridica, ulteriori finalità, manifestazione del consenso e revoca.
Il consenso al trattamento dei Dati personali forniti a Cooss Marche viene richiesto solo qualora vi fosse la
necessità di effettuare trattamenti che non siano strettamente necessari all’esecuzione del rapporto con la
Cooperativa.
Ciò in quanto, tutti i trattamenti svolti sui Dati personali (anche di natura “sensibile”) che rientrino nell’ambito
dell’esecuzione del rapporto instaurato trovano base giuridica legittima nello stesso accordo e si ritengono
necessari ed essenziali all’instaurazione ed esecuzione del rapporto con la Cooperativa. In relazione a tali dati, il
rapporto instaurato, dunque, si considera forma speciale ed esplicita di consenso.
Per tutte quelle attività di trattamento che non rientrano nello specifico rapporto instauratosi tra Lei e Cooss
Marche, e che quindi non si ritengono essenziali e necessarie all’instaurazione ed esecuzione dello stesso, verrà
richiesto un consenso specifico e separato dall’oggetto rapporto instaurato.
In particolare, con riferimento alla foto tessera da Lei consegnata si informa verrà utilizzati per la realizzazione
del cartellino identificativo aziendale e per le sole finalità connesse alle attività svolte dall’Interessato in virtù
della tipologia di rapporto instauratosi con la Cooperativa.
In merito alla email personale si informa che essa, previo consenso, verrà utilizzata per






Invio di comunicazioni istituzionali, aziendali e informative e/o documenti: invio di documenti,
comunicazioni informative, istituzionali e aziendali, via posta elettronica invece che in modalità cartacea,
perseguendo così un miglioramento nei tempi di inoltro, di disponibilità delle informazioni e l’eventuale
recupero della password di accesso alla console dipendenti
invio di informazioni su servizi su sanità integrativa e sistemi mutualistici integrativi: invio di
comunicazioni inerenti prestazioni di assistenza sanitaria integrativa agevolate e gratuite per i soci e
lavoratori come anche previsto dall’art. 86 del CCNL delle Cooperative Sociali e dall’Assemblea dei soci
come meglio descritto nel sito della cooperativa alla sezione “I vantaggi di essere socio”
invio previo consenso di dati e buste paga, cedolini, tramite HR Teamsystem People APP

Eventuali immagini e i video ritraenti l’Interessato, ove presente il Consenso specifico, potranno essere usate
per nell’ambito delle attività connesse ai servizi educativi e/o terapeutici o ricreativi in ambito interno o
familiare o amicale con esclusione della diffusione.
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Eventuali immagini e i video ritraenti l’Interessato, ove presente il Consenso specifico dell’Interessato,
potranno essere trattate per attività di marketing e promozione della Cooperativa e posti nella disponibilità dei
partner con i quali Cooss Marche promuoverà attività di sensibilizzazione del settore di competenza, il quale
tratterà detti dati esclusivamente per le finalità sopra indicate, e, se del caso,con i vincoli e gli obblighi di
Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano.
Qualora il trattamento svolto da Cooss Marche coinvolga Dati personali relativi a minori e/o fotografie e/o
video ritraenti immagini di minori, questo sarà condizionato dalla positiva acquisizione del Consenso degli
Esercenti la Potestà genitoriale sullo stesso minore, compilando e sottoscrivendo il “Modulo di Consenso del
Titolare della Responsabilità Genitoriale”.
Il consenso dovrà comunque essere reso per iscritto, sottoscrivendo un “Modulo di Consenso dell’Interessato”
predisposto da Cooss Marche e costituente documento separato e autoportante rispetto all’instaurazione del
rapporto con la Cooperativa. Il consenso, ove rilasciato, può essere revocato in ogni momento nelle stesse
forme in cui è stato reso attraverso la compilazione e sottoscrizione del “Modulo di Revoca del Consenso”
predisposto dalla Cooss Marche.
I Moduli menzionati possono essere richiesti, in forma cartacea, presso le segreterie delle Sedi della
Cooperativa o presso l’Ufficio personale. I Moduli sottoscritti dagli Interessati saranno conservati per 10 anni in
forma cartacea e/o elettronica sostitutiva, dal giorno della avvenuta consegna al soggetto incaricato dal
Titolare del trattamento.

7. I diritti dell’Interessato in relazione ai dati personali forniti a Cooss Marche
I Dati personali da Lei forniti a Cooss Marche sono da Lei accessibili in qualsiasi momento, tramite una richiesta
formale da presentare utilizzando il Modulo di Richiesta di Accesso ai Dati disponibile presso la Segreteria delle
Sedi e Strutture della Cooperativa o presso l’Ufficio personale
Se ritiene che qualsiasi dato personale che Cooss Marche tratta e conserva sia inesatto o incompleto, è
possibile richiederne la rettifica, limitazione e/o la cancellazione, ai sensi e compatibilmente con gli art.
16,17,18 del Regolamento. Lo stesso diritto vale nel caso Lei ritenga che i Dati in possesso di Cooss Marche
siano trattati in maniera non coerente con le finalità dichiarate e connesse all’esecuzione del contratto ovvero
non siano più necessari a tali scopi. Lei ha anche il diritto di opporsi a trattamenti che ritiene illegittimi e non
fondati sul consenso, ove questo sia stato reso.
Laddove voglia trasferire i Suoi dati ad altra Società o Ente, lei ha il diritto di ottenere da Cooss Marche questo
servizio, facendone specifica richiesta.
8. Contatti del Responsabile per la protezione dei dati e reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Nel caso in cui desideri avere maggiori informazioni o contestare le finalità di trattamento indicate o il modo
con cui Cooss Marche ha gestito i Suoi dati personali, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati
all'indirizzo dpo@cooss.marche.it o per iscritto all'indirizzo COOSS MARCHE ONLUS scpa, c.a Responasbile della
Protezione dei Dati, via Saffi, 4 60125 Ancona (AN)
Il Responsabile della Protezione dei Dati esaminerà la Sua segnalazione e cercherà insieme a Lei di soddisfare le
Sue richieste e garantire i Suoi diritti, anche indicandole le modalità per il loro esercizio, secondo quanto
previsto dalle Procedure predisposte da Cooss Marche a tal fine.
In alternativa o successivamente al confronto con il Responsabile della Protezione dei Dati, se ritiene che i Suoi
dati personali non siano stati gestiti in modo conforme alla legge o trattati secondo le finalità dichiarate, può
contattare l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali e inviargli un reclamo.

