
Privacy Policy 

IRIS COOPERATIVA SOCIALE “ONLUS” con sede legale in Via Scipione del Ferro, 4/2 - Cap 

40138 – Bologna (BO), Codice Fiscale e Partita I.V.A.  03187681204 (in seguito “Titolare”) in 

qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

n.2016/679 (in seguito GDPR) che i suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità che 

verranno in seguito riportate. 

 

Dati di contatto del Titolare:  

Tel.  051 342367 – Fax 051 6274557, E-mail: iris.cert@pec.it 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati, anche sensibili, verrà effettuato per: 

a) concludere i contratti per i servizi gestiti dal Titolare; 

b) per rispondere ad una richiesta o a seguito di un conferimento spontaneo dell’utente; 

c) promuovere e pubblicizzare tramite comunicazioni tecniche, commerciali, informative, 

cataloghi, listini, anche a mezzo della posta elettronica, prodotti e servizi; 

d) Attività promozionali; 

e) Ricerche di mercato; 

f) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio su materia antiriciclaggio); 
g) esercitare i diritti del Titolare 

Sono inoltre raccolti in forma anonima i dati di navigazione relativamente a indirizzo ip, data e 

ora di accesso, URL richiesta. Questi dati sono raccolti per fini statistici, di controllo del corretto 

funzionamento dei servizi, per ragioni di sicurezza e per ottemperare alla normativa vigente. 

Questi dati non sono trasmessi a terzi salvo società con le quali la Iris coop coopera per le finalità 

mutualistiche della cooperativa. 

 

Fra i Dati Personali raccolti dal sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, sono presenti 

in modo indicativo e non esaustivo: Dati di utilizzo, E-mail, Nome e Cognome, Curriculum Vitae. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 

mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo 

automatico durante l’uso del portale web, relativi form al suo interno inseriti e sistemi di up-load 

di documenti. 

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il 

portale web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 

qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate al n. 2 art. 4 del 

Regolamento Generale UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati 

sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, che elettronico. 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli 

obblighi previsti dal Regolamento Generale UE 2016/679 nonché a quanto previsto dalla Direttiva 

2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. Questa 

informativa privacy riguarda esclusivamente il portale web. 

 

Natura del consenso e conseguenze del rifiuto: La informiamo che la richiesta dei suoi dati è: 

- facoltativa per poter portare a termine la finalità di cui sopra; il rifiuto di conferire i dati 

comporta l’impossibilità di poter adempiere alle finalità definite; 

 

Durata di conservazione dei dati: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità di cui sopra, ed in particolare, La informiamo che la conservazione dei 

suoi dati è fin tanto che permane il legittimo interesse E COMUNQUE NON OLTRE ANNI 

DIECI DAL CONFERIMENTO.           

 



 

 

I suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità prevista: 

- a dipendenti e collaboratori e consulenti del Titolare e delle società del Gruppo, nella loro 

qualità di Incaricati al Trattamento dei Dati e/o responsabili interni e/o esterni del 

trattamento e/o amministratori di sistema e/o custodi delle password; 

- a società terze o altri soggetti - a titolo indicativo e non esaustivo: istituti di credito, studi 

professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 

ecc… - che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento/titolari autonomi. 

I dati personali possono essere lavorati dai dipendenti e collaboratori del titolare del trattamento 

nella loro qualità di responsabili o incaricati del trattamento. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i 

server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 

contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy 

in qualunque momento pubblicando la versione aggiornata su questa pagina. Si prega dunque 

di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica 

indicata in fondo. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà 
ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

Diritti dell’Interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 

nei limiti di quanto disposto dall' art. 2-undecies del D. Lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del 

D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 

Nella sua qualità di interessato, ha diritto: 

a) ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

b) ad ottenere l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 

- degli estremi identificativi del titolare, del responsabile designato; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. 

c) L’Interessato ha diritto di ottenere: 

- l’aggiornamento, la portabilità, la limitazione del trattamento, la rettificazione ovvero, 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, 

- compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono 

- stati raccolti o successivamente trattati; 

- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente 

- sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

 



d) L’Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti suindicati inviando: 

- una raccomandata a/r alla società IRIS COOPERATIVA SOCIALE “ONLUS” con sede legale 

in Via Scipione del Ferro, 4/2 - Cap 40138 – Bologna (BO) 

- una e-mail all’indirizzo: iris.cert@pec.it 


