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Privacy - Procedure e policy aziendali 
 
Coop134 Cooperativa Sociale, di seguito Coop134, ha adottato Procedure e Policy aziendali in linea 
con il Regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR - Reg Ue 
2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato 
trattamento dei Dati Personali. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
I Dati sono trattati da risorse interne ed esterne agli uffici di Coop134 e di altre Società che 
aderiscono a Contratti di Rete con la Cooperativa, adeguatamente identificate, istruite e che operano 
in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati. 
 

Principali Responsabili esterni: 
Alla data di consegna del presente documento Privacy – Procedure e policy aziendali i principali 
Responsabili esterni per il trattamento dei Dati sono: 

 FedercoopRomagna Soc. Coop. - P.IVA 01213680398; 
 Cooperativa Sociale Cento Fiori a r.l. - P.IVA 01297440404. 

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali aggiornato è disponibile 
presso la sede di Coop134. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati 
Se vuoLe esercitare il Suo diritto, effettuare una segnalazione o ricevere informazioni sulle modalità 
di trattamento dei Suoi dati puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è contattabile presso l’indirizzo del Titolare del 
trattamento oppure mediante la sezione “Contatti” del sito www.134.coop.  
 

Contratti di rete 
Coop134 ha sottoscritto un accordo di Contitolarità per il trattamento dei dati personali con 
Cooperativa Sociale Cento Fiori a r.l. i cui contenuti sono di seguito riportati.  
Coop134 è Contitolare dei dati trattati all’interno del Contratto di rete (Contitolarità verticale) come 
di seguito indicati: 

 
Coop134 

Cooperativa Sociale 
Cooperativa Sociale 

Cento Fiori a r.l. 

candidati X X 

dipendenti di struttura X X 

clienti/potenziali clienti X X 

fornitori X X 

e-commerce 
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Di seguito viene, invece, rappresentato il rapporto di Contitolarità sussistente tra le restanti società 
Parti del presente accordo in merito alle diverse categorie di interessati e dati coinvolti 
(Contitolarità orizzontale): 

 i dati dei candidati saranno condivisi tra Coop134 Cooperativa Sociale e Cooperativa 
Sociale Cento Fiori a r.l. al fine di implementare il servizio di ricerca e selezione, mediante 
la creazione di una banca dati comune al fine di proporre offerte lavorative e servizi  in una 
logica di efficienza ed efficacia aziendale; 

 i dati dei clienti e dei potenziali clienti saranno condivisi tra Coop134 Cooperativa Sociale e 
Cooperativa Sociale Cento Fiori a r.l. per offrire servizi professionali specifici e 
personalizzati, in considerazione delle rispettive richieste di business avanzate, ma 
soprattutto per la creazione di una banca dati comune per le Parti; 

 i dati dei fornitori saranno condivisi tra Coop134 Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale 
Cento Fiori a r.l. per offrire servizi professionali specifici e personalizzati, in considerazione 
delle rispettive richieste di business avanzate, ma soprattutto per la creazione di una banca 
dati comune per le Parti. 

Il rapporto di Contitolarità così descritto nasce, quindi, da specifiche esigenze di business delle 
Parti, ottimizzando il servizio reso, ma soprattutto dall’obiettivo di garantire uniformità del 
trattamento dei dati dei soggetti interessati. 
 

Conservazione dei dati 
I dati sono disponibili per il tempo strettamente necessario per le finalità del trattamento. 
 

categorie durata principali riferimenti normativi 

candidati massimo 24 mesi 
art. 11 lett. e) del D.Lgs 196/2003 e art 5 
lett. e) del Reg UE 2016/679. 

dipendenti e 
somministrati 

10 anni 
art. 43 del Dpr 600/73; art. 2946 codice 
civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, 
Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i. 

clienti e fornitori 5 - 10 anni 

art. 2948 codice civile che prevede la 
prescrizione di 5 anni per i pagamenti 
periodici; art. 2220 codice civile che 
prevede la conservazione per 10 anni delle 
scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 
Settembre 1973, n.600. 

clienti prospect 

nel rispetto dei termini prescritti 
dalla legge per la tipologia di 
attività e comunque fino alla 
revoca del consenso o fino 
all’esercizio del diritto di 
opposizione 

art. 23 del D.lgs. 196/03; Provv. generale 
del 15/05/13; art. 21 Reg. UE 2016/679. 
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categorie durata principali riferimenti normativi 

dati di candidati, 
clienti e fornitori 
per finalità di 
marketing 

nel rispetto dei termini prescritti 
dalla legge per la tipologia di 
attività e comunque fino alla 
revoca del consenso o fino 
all’esercizio del diritto di 
opposizione 

art. 23 del D.lgs. 196/03; Provv. generale 
del 15/05/13; art. 21 Reg. UE 2016/679. 

 
 
Rimini, 20/07/2018. 
 

 Coop 134 Cooperativa Sociale 
Il Responsabile del trattamento 
              Alfio Fiori 

 
 
Per ricevuta 
 
________________________, ____/____/2018.  
 
 
Nome ________________________________  Cognome ______________________________ 
 
 
Firma leggibile ______________________________________________________ 
 


