
                                                                       

 

 

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 del Rego-
lamento U.E. 2016/679, di seguito “GDPR” e della normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, modificato 
dal del D. Lgs. 101/2018). La invitiamo  quindi, quale utente dei nostri servizi (di seguito denominato 
“interessato”), a leggere con attenzione le informazioni che potrà trovare di seguito circa le mo-
dalità di gestione dei Suoi dati da parte nostra, in occasione della partecipazione al concorso  
“Il Calendario dell’avvento 2022 Coop”. 

 
A. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la ditta New Fdm S.p.A., (di seguito denominata “Titolare”), i cui dati 
sono riportati nella presente informativa. 

 
Responsabile della protezione dei dati (RDP) 
Il Responsabile della protezione dei dati designato è raggiungibile attraverso il seguente indirizzo 
e-mail: dpo@fdmcedi.it 

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

servazione 

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

 
Si precisa che il trattamento dei dati e quindi il loro conferimento sono necessari 
per le finalità indicate al punto B1, quindi il mancato conferimento comporterà l’im-
possibilità di partecipare al concorso. 
L’iscrizione alla newsletter informativa (punto B2) è facoltativa ed annullabile in 
qualunque momento. 



                                                                       

 

 

C. 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
alla ns. 
azienda il “Modello di esercizio di diritti in ma-
teria di 

Diritto di rettifica protezione dei   dati   personali”   disponibile  
al   box 

(art. 16 del GDPR) informazioni di tutti i punti vendita Coop
Gruppo 

Diritto all’oblio o alla cancellazione dei 
dati 

Radenza in Sicilia, sul sito web 

(art. 17 del GDPR) www.coopgrupporadenza.it oppure sul sito in-
ternet del 

Diritto di limitazione di trattamento Garante per la protezione dei dati per-
sonali 

(art. 18 del GDPR) (www.garanteprivacy.it). 
Diritto alla portabilità dei dati Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei

Suoi dati 
(art. 20 del GDPR) personali effettuato da noi avvenga in viola-

zione di 
 quanto previsto dal Regolamento U.E.

2016/679, è un 
Diritto di opposizione al trattamento Suo diritto   proporre   reclamo   al   Garante  

per   la 
(art. 21 del GDPR) protezione dei dati personali, contattabile

tramite il sito 
 internet www.garanteprivacy.it 

 


