Informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione al concorso "Coop Salute
Ti regala il benessere”
La presente informativa è destinata a tutti coloro che partecipano al concorso " Coop Salute Ti regala
il benessere” tramite il sito web. In questa pagina si forniscono ai partecipanti informazioni in merito
al trattamento al quale saranno sottoposti i dati personali da loro conferiti.
Informativa che viene resa ai sensi dell’art.13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in materia
di protezione dei dati personali.
L'informativa riguarda solo il Concorso per il sito www.vinciconcoopsalute.it e non anche per altri
siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link o ai quali si venisse reindirizzati.
La partecipazione al concorso, organizzato da Coop Italia, tramite il sito web predetto, è riservata a
qualsiasi persona che abbia già compiuto il diciottesimo anno di età, residente o domiciliata nel
Territorio. Solo in caso di vincita, gli utenti dovranno effettuare un’apposita registrazione necessari
per essere contattati per la consegna del premio.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione del concorso a premi con
registrazione al sito web e per le comunicazioni e le modalità di ritiro/consegna dei premi.
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di poter gestire la richiesta
dell’interessato per la vincita dei premi del concorso, nonché dai relativi obblighi posti dalla
normativa amministrative e fiscale.
Occorre registrarsi al sito www.vinciconcoopsalute.it e verranno richiesti alcuni dati personali: dati
anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo mail, data di nascita, password); successivamente
per usufruire del premio: dati identificativi (numero di telefono, documento di identità), non
necessitanti di consenso in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge,
contrattuali o precontrattuali.
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
persistono per il tempo strettamente necessario alle modalità di partecipazione al concorso.
Dati forniti volontariamente dall'utente. L'invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti.
Cookies. Questo sito utilizza alcuni cookie necessari al funzionamento del sito e al meccanismo di
gioco. Informazioni dettagliate sull’utilizzo dei cookie possono essere trovate qui
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e quanto indicato nella cookie policy, l'utente è
libero di fornire o meno i dati personali richiesti su questo sito. Il loro mancato conferimento
impedisce il ritiro e/o di usufruire dei premi del concorso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DATI
I dati personali raccolti mediante l’utilizzo di questo sito e relativi alla partecipazione al concorso "
Coop Salute Ti regala il benessere” sono effettuati con l'ausilio di: strumenti informatici, usando
supporti elettronici e/o telematici, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante l'osservanza di ogni
misura cautelativa prevista dalla legge, per le finalità sopra indicate e per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo la normativa in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti
(6 mesi). Nel caso di richieste di cancellazioni, modifiche o opposizioni da parte dell’interessato, i
dati dei vincitori del concorso saranno conservati esclusivamente per finalità amministrative e fiscali
per il periodo previsti da obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per
finalità di pubblica sicurezza. Decorso tali periodi, i dati saranno definitivamente cancellati o
trasformati in forma anonima.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati per l'espletamento delle
attività e dei servizi sopra descritti a: società cooperative associate a Coop Italia e/o collegate al
sistema Coop, effettuati solo da personale specificamente incaricato, e potranno inoltre essere
comunicati ad autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, ai sensi di legge. I medesimi dati
potranno essere trasmessi a società incaricate da Coop Italia, che svolgono specifici incarichi nella
gestione del concorso, appositamente nominati Responsabili al Trattamento dati e situati sul territorio
Italiano, come Soluzioni di Marketing S.r.l. Milano.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Coop Italia Società Cooperativa con sede legale in Casalecchio di Reno, via del Lavoro n.6-8, tel 051
596111 fax 051 596512 email: concorso@vinciconcoopsalute.it . Il responsabile della protezione dei
dati designato, è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@coopitalia.coop.it per le finalità di cui al
GDPR.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato, nei limiti della normativa applicabile, ha diritto di:
•
accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i
dati del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento e i soggetti a cui potranno essere
divulgati;
•
revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del
trattamento. In ogni caso, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca stessa;
•
aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati;
•
cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del titolare nel caso in cui
non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
•
limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne
abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificarne
l’accuratezza;
•
ottenere i suoi dati personali in formato elettronico;
•
opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per ciascuna delle
finalità sopra indicate. A seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere
al trattamento dei dati personali, fatti salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano;

•
presentare un reclamo all’Autorità Garante.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo: concorso@vinciconcoopsalute.it
________________________________________________________________________________

Link collegamento qui Informativa estesa sui Cookie
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono
utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare
del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

Cookie utilizzati da questo sito:
L'utilizzo di cookie da parte del Titolare di questo sito, Coop Italia Soc. Coop Via del lavoro 6-8
Casalecchio di Reno (BO), si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni
richieste dall'art.13 Codice della Privacy
Diritti dell'interessato. Ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento
dei dati che la riguardano. Le relative richieste vanno rivolte a Coop Italia Soc. Coop., al seguente
indirizzo: segreteria.commerciale@coopitalia.coop.it.
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Si tratta di:
·
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all'erogazione del
servizio
·

Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione

·
Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in
forma aggregata:
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell'accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall'utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in
maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del
sito, secondo le modalità indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando sul tasto
ACCETTA, o scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento); oppure può essere fornito
in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia
in occasione delle visite successive. Tuttavia, l'utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o
in parte il consenso già espresso.
Cookie gestiti da terze parti

Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai
esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un'altra pagina del sito.
Per la maggior parte dei cookie gestiti da terze parti potrai anche impostare le tue preferenze attraverso
il sito www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti di
pubblicità comportamentale).
Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network. Troverai di seguito il nome dei
terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche. Troverai
di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai
ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso ilbrowser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su "Aiuto" nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.

Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di
gestione dei cookie.
InternetExplorer
cookies#ie=ie-11)

(http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-

GoogleChrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
MozillaFirefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US)

