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INFORMATIVA PRIVACY
Ricezione materiale promozionale e informativo sulle attività della Capo Horn
soc. coop
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio
Capo Horn soc. cop. (di seguito Capo Horn), come Titolare del trattamento dei tuoi
dati personali, ti informa che tratta i dati che ci hai fornito, compilando la “Scheda
dati di contatto” (di seguito “Scheda”), nel rispetto della normativa vigente e
secondo quanto di seguito riportato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Capo Horn soc.cop, con sede in via Domenico Purificato
199, 00125 Roma
2. CONTATTI DI RIFERIMENTO
Per contattare il titolare, puoi scrivere a Capo Horn soc.cop. Via Domenico Purificato
199, 00125 Roma, oppure inviare una e-mail all’indirizzo:
amministrazione@equosolidale.info
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei tuoi dati personali è l’esplicito
consenso al trattamento da te prestato e il legittimo interesse di Capo Horn ad
informare i propri clienti su prodotti, promozioni e iniziative della cooperativa. I dati
personali che Capo Horn tratta sono esclusivamente quelli che fornisci compilando la
presente Scheda. Questi dati verranno trattati, previo tuo necessario ed esplicito
consenso, esclusivamente per permetterti di ricevere comunicazioni ed informazioni
commerciali e di marketing diretto sui prodotti messi in vendita e sui servizi da noi
offerti, sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di
fidelizzazione adottata da Capo Horn, sia attraverso sistemi di contatto tradizionali
che totalmente automatizzati, come, per esempio, l’uso del tuo indirizzo di
residenza e/o di posta elettronica, ovvero anche attraverso l’invio di messaggi
inviati direttamente al tuo cellulare. I tuoi dati personali potranno essere trattati sia
attraverso strumenti informatici, che supporti cartacei.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per quanto riguarda il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità sopra indicate,
Capo Horn ha stabilito di provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali trattati
entro 10 anni dalla loro registrazione e immediatamente qualora tu revocassi il
consenso dato.
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5. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati non saranno diffusi a terzi, salvo a quanti di seguito indicati in relazione
alle finalità di trattamento precedentemente esposte:  soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge
previste dal diritto nazionale o dell’Unione Europea
 il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente autorizzato da
Capo Horn o come Amministratore di Sistema;
 soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale
autonomia, come distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di
Responsabili del trattamento nominati da Capo Horn, finalità di supporto e
alle attività e ai servizi della Cooperativa., come servizi postali, di spedizione
e consegna a domicilio, partner commerciali, società che offrono servizi
pubblicitari e di marketing, istituti bancari e assicurativi, studi legali e notarili,
consulenti fiscali e del lavoro, società di recupero crediti, società di
assistenza e consulenza informatica, progettazione e realizzazione di
software e/o siti Internet, società o consulenti incaricati di fornire specifici
servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali i Capo
Horn ha raccolto i tuoi dati. Ad ogni modo, la comunicazione avverrà nel
pieno rispetto delle disposizioni di Legge previste dal Regolamento Europeo e
delle misure tecniche e organizzative predisposte Capo Horn per garantire un
adeguato livello di sicurezza.
6. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
I tuoi dati potrebbero essere trasferiti fuori dal tuo Paese di residenza. I server presso
I quali sono conservati i dati archiviati in formato elettronico operano in UE e USA.
Capo Horn garantisce tutela appropriata per la protezione dei tuoi dati personali in
conformità alla normativa vigente, ivi compresi clausole standard approvate dalla
Commissione Europea con i nostri fornitori, contratti di trasferimento infra-gruppo e
contratti con società certificate Privacy-Shield in USA.
I dati archiviati in modalità cartacea sono conservati in Italia in luoghi ad accesso
controllato solo alle persone autorizzate.
7. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Per le finalità sopra indicate, non sono previsti processi decisionali automatizzati.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei tuoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3 ha natura
facoltativa,
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Come interessato del trattamento hai il diritto di:
 revocare il tuo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Se revochi il
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tuo consenso, non è pregiudicata la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
 chiedere l’accesso ai tuoi dati personali,
 ottenere la rettifica e l’integrazione dei tuoi dati personali;
 ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali;
 ottenere dalla limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
 ricevere i dati personali che in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico;
 trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione
particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo;
 non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che ti
riguardino o che incidano significativamente sulla tua persona, qualora non
abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito,
 proporre reclamo ad un’autorità di controllo, se pensi che il trattamento che
ti riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello
Stato membro in cui risiedi abitualmente, lavori oppure nel luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
Per esercitare ciascuno dei tuoi diritti, puoi contattare il Capo Horn indirizzando una
comunicazione presso la sede di Via Domenico Purificato 199, 00125 Roma oppure
inviare una e-mail all’indirizzo amministrazione@equosolidale.info.

