
                                                                       

 

 

Gentile Utente, 

la nostra Azienda pone particolare attenzione alla tutela della riservatezza delle persone fisiche, adottando ogni misura 

necessaria alla protezione dei loro dati personali nel rispetto delle normative in materia di privacy e protezione dei dati 

personali. La invitiamo quindi, quale utente della “Carta sconti” o CoopCard, a leggere con attenzione le informazioni 

che potrà trovare di seguito circa le modalità di gestione dei Suoi dati personali da parte nostra. 

A. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

il Titolare del Trattamento è la ditta NEW FDM S.p.A. (di seguito “Titolare”) con sede legale in Modica (RG), Via della 

Tecnologia sn, Zona ASI, Partita Iva e Codice Fiscale 01496790880, nella persona del Legale Rappresentante pro-

tempore.  

Responsabile della protezione dei dati (RDP) 

Il Responsabile della protezione dei dati designato dal Titolare è contattabile attraverso il seguente indirizzo e-mail: 

dpo@fdmcedi.it 

B. Dati personali trattati, finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione 

B1: Finalità: finalità connesse e strumentali al rilascio e all’utilizzo della Coop Card (adempimenti contabili e amministrativi, 
accumulo di punti e accreditamento sulla Coop Card, erogazione di buoni spesa, decurtazione di punti) 
Base giuridica: adempimento di obblighi di legge e adempimento di obblighi contrattuali 
Tipologie di dati: personali (dati anagrafici e dati di contatto)  
Tempi di conservazione: i dati saranno conservati per il periodo di tempo in cui sono necessari per il raggiungimento delle 
finalità.  
 
B2: Finalità: attività commerciali e promozionali con finalità di marketing da parte del Titolare, per proporre prodotti e/o 
servizi propri e/o di terzi. Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere inviate mediante strumenti 
tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, posta elettronica, 
SMS, Whatsapp  o altri servizi di messaggistica 
Base giuridica: consenso dell’Interessato (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento) 
Tipologie di dati: personali (dati di contatto) 
Tempi di conservazione: fino all’eventuale revoca del consenso (per revocare il consenso sarà sufficiente inviare una 
comunicazione scritta al Titolare, tramite l’indirizzo e-mail dpo@fdmcedi.it chiedendo la rimozione dell’indirizzo e-mail e/o 
dei numeri di telefono e/o dell’indirizzo di residenza) 
 
B3: Finalità: profilazione della clientela (analisi delle scelte e delle abitudini di acquisto al fine di definire i gusti, le preferenze, 
le abitudini, i bisogni e le scelte di consumo dell’Interessato) 
Base giuridica: consenso dell’Interessato (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento) 
Tipologie di dati: personali  
Tempi di conservazione: 12 mesi 
 
B4: Finalità: trasferimento dei dati a Società socie o partecipate da Coop Alleanza 3.0 e/o CEDI, ovvero ad altri CEDI COOP 
Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali 
Tipologie di dati: personali (dati anagrafici e dati relativi agli acquisti)  
Nota: i destinatari dei dati lavorano come autonomi titolari del trattamento 
  

 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto B1 e B4 non è obbligatorio, ma il mancato conferimento 
comporterà per il Titolare l’impossibilità di fornirLe la Coop Card richiesta. 
Il consenso alle finalità indicate ai punti B2 e B3 non è obbligatorio ed è revocabile in qualunque momento. Il mancato 
consenso non comporta nessuna conseguenza per l’Interessato, se non l’impossibilità di rimanere aggiornato sui 
prodotti e servizi offerti dal Titolare. 
Il Titolare conserva i Suoi dati personali in Italia.  
I Suoi dati personali sono protetti con adeguate misure di sicurezza tecnico / organizzative, come previsto dal GDPR. 
I Suoi dati personali NON saranno diffusi. 



                                                                       

 

 

D. Diritti dell'interessato 

Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, esercitare i diritti di seguito indicati, se applicabili: 

Diritto di accesso ai dati personali  
(art. 15 del GDPR) 

 
Per esercitare i diritti indicati può indirizzare una richiesta scritta 
al Titolare tramite l’indirizzo e-mail dpo@fdmcedi.it 
Allo stesso indirizzo e-mail è possibile inviare il “Modello di 
esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali” 
disponibile negli uffici del Titolare, al box informazioni di tutti i 
punti vendita, oppure sul sito internet del Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
  
 
 

Diritto di rettifica  
(art. 16 del GDPR) 

Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati  
(art. 17 del GDPR) 

Diritto di limitazione di trattamento  
(art. 18 del GDPR) 

Diritto alla portabilità dei dati  
(art. 20 del GDPR) 

Diritto di opposizione al trattamento  
(art. 21 del GDPR) 

 

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da noi avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, contattabile tramite il sito internet www.garanteprivacy.it 

 

E. Riferimenti di legge: 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla privacy), novellato dal D. Lgs. 101/2018 

 

F. Definizioni: 

Il “dato personale” è: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (Art. 4, Comma 1 del GDPR); 

L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, quindi l’utilizzatore della Coop Card 

 

Presa visione dell’informativa, di cui mi è stata consegnata una copia 

 

Cognome e Nome _______________________________ 

 

C.F. _______________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

Data ____________ 

http://www.garanteprivacy.it/


                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alle finalità indicate al punto B2  

(attività commerciali e promozionali del Titolare) 

 

Tramite telefono ☐Presto il consenso ☐NON presto il consenso 

Tramite posta cartacea ☐Presto il consenso ☐NON presto il consenso 

Tramite posta elettronica ☐Presto il consenso ☐NON presto il consenso 

Tramite SMS 
o altri servizi di messaggistica 

☐Presto il consenso ☐NON presto il consenso 

 

 

 

☐ Presto il consenso 

☐ NON presto il consenso 

 

Relativamente alle finalità indicate al punto B3  

(attività di profilazione) 

 

☐ Presto il consenso 

☐ NON presto il consenso 

 


