Richiesta di attivazione della promozione

“GigaSpesa”
DATI SOCIO COOPERATIVA

Nome ......................................................................................... Cognome ...............................................................................................
Cod. fiscale ............................................................................................ N. carta socio Coop ..................................................................
Numero CoopVoce .............................................................. Punto vendita ...........................................................................................

Il sottoscritto chiede l’attivazione della Promozione “GigaSpesa” ai termini e condizioni che il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare
integralmente e autorizza la tua Cooperativa a comunicare i dati degli importi totali delle proprie spese relative ai prodotti a marchio Coop a
Coop Italia, al fine di poter usufruire della suddetta promozione consistente, al momento del rinnovo mensile del pacchetto “EVO”, “Chiama
Tutti”, “Top”, “Easy” o “Smart”, nell’ accredito dei Giga bonus aggiuntivi di traffico dati sul numero telefonico indicato nel presente modulo di
adesione fino ad un massimo di 20 Giga addizionali. Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di prodotti Coop esclusi per legge da iniziative
promozionali (latti in polvere per lattanti da 0 a 6 mesi, Farmaci, Edicola,...).
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare che gli Elementi di Traffico CoopVoce ottenuti con la promozione GigaSpesa
non potranno essere considerati ai fini del trasferimento del credito residuo in caso di portabilità della Numerazione Mobile Personale verso
altro operatore mobile, né rimborsati, né comunque computati ai fini della restituzione del traffico residuo in caso di cessazione del contratto di
fornitura di servizi di comunicazione elettronica mobili e personali.

LUOGO ..............................................................

DATA ........................

FIRMA .................................................

INFORMATIVA PRIVACY
Trattamento dei dati Personali
La presente informativa è destinata a tutti coloro che intendono partecipare al Catalogo Soci - Raccolta punti - Collazionamento a premi La
informiamo, ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) e della
normativa applicabile, che i suoi dati personali sono oggetto di trattamento da parte di Coop italia Soc. Coop., con sede in Casalecchio di Reno
(Bologna), Via del Lavoro n.6 – 8, P.IVA 01515921201, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00715170155, ai fini
della iniziativa “GigaSpesa” saranno conservati per la durata della Promozione. Le informazioni che seguono sono integrative dell’Informativa sul
trattamento dei dati personali che le abbiamo già fornito in precedenza e che sono anche pubblicate sul sito www.coopvoce.it, il cui contenuto
rimane inalterato e completa il presente documento.
Finalità del Trattamento.
I) Suoi dati sono raccolti e trattati per finalità relative e/o connesse e/o strumentali al perfezionamento e/o all’esecuzione avente ad oggetto
la fornitura del servizio “GigaSpesa”, e tutte le attività utili, necessarie, o comunque inerenti a detta promozione elencate nell’apposito
Regolamento. Il trattamento dei Suoi dati personali, riguarda, l’attività svolta da Coop Italia, dalle associate di Coop Italia attraverso i suoi
punti di vendita, da operatore di comunicazione elettronica terzo e da soggetti terzi di cui Coop Italia si avvalga per espletare detto servizio
“Gigaspesa”. Il trattamento dei Suoi dati personali, ivi inclusa la comunicazione e la ricezione dei dati medesimi ai e dai soggetti innanzi
indicati, non necessita del Suo consenso in quanto il trattamento è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti per l’esecuzione della
fornitura del servizio qui indicato e secondo quanto descritto nell’apposito Regolamento. Senza tali dati non sarà possibile fornirLe il servizio
“GigaSpesa” pertanto, il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l’impossibilità di fornirLe il servizio.
2) Finalità correlate all’adempimento di obblighi previsti da disposizioni normative comunitarie, internazionali e nazionali, da leggi, regolamenti,
atti normativi, ordini o provvedimenti, anche delle autorità competenti, nonché ogni ulteriore atto normativo applicabile. In relazione a tali
finalità, Lei potrà ricevere, anche in deroga alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali SMS “Istituzionali” i quali potranno
essere inviati in casi eccezionali e di emergenza, legati a disastri, a calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente per la
popolazione. Per tali trattamenti non è necessario uno specifico consenso.
Base giuridica del trattamento: rapporto contrattuale tra Lei e COOP Italia ed adempimento di obblighi di legge.
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati
I Suoi dati personali, potranno essere comunicati a: persone fisiche e/o giuridiche di cui Coop Italia si avvalga relativamente al servizio “GigaSpesa” e per
attività connesse a tale servizio. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, a seconda dei casi, come distinti titolari del trattamento
o in qualità di responsabili o autorizzati del trattamento all’uopo nominati da Coop Italia. I Suoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai
dipendenti/consulenti di Coop Italia i quali sono stati appositamente nominati da Coop Italia quali responsabili o autorizzati del trattamento.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere a COOP Italia, quale titolare del trattamento: l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica dei Suoi dati personali, o la
cancellazione dei Suoi dati personali, la limitazione dei trattamenti che La riguardano o di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, oltre a
la portabilità dei Suoi dati personali.
Qualsiasi richiesta o comunicazione avente ad oggetto o comunque relativa all’esercizio di alcuno dei diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR deve
essere indirizzata a COOP Italia Società Cooperativa, fax 800 510 511, indirizzo e-mail: comunicazioni@coopvoce.it.
Resta salvo il Suo diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga non siano rispettate le disposizioni
normative applicabili in materia di trattamento dei dati personali.
Informazioni e dati di contatto del Titolare, Responsabile Protezione dati
Titolare del trattamento è COOP Italia Società Cooperativa, con sede in Via del Lavoro 6-8, Casalecchio di Reno (Bologna), fax 800 510 511,
indirizzo e-mail: comunicazioni@coopvoce.it.
Ti informiamo che il responsabile della protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: responsabileprotezionedati@
coopvoce.it, per le finalità di cui al GDPR.

Scarica l’App CoopVoce e rimani aggiornato sulle offerte su www.coopvoce.it

