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 Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus 

Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10 
10064 Pinerolo (TO) 

C.F. e Partita Iva 03890320017 - C.C.I.A.A. 596171 
Iscritta all’Albo Regionale D/Cooperative Sociali del Piemonte 
Con D.P.G.R. n.2440 del 29.05.1995 – n.97/A – sez. A 
Iscritta con prot. N. TO/RI/PRA/2005/15852 del 19.01.2005 
Al N°A110373 dell’Albo Nazionale D/Società Cooperative 

Tel. +39.0121.324811 
Fax +39.0121.324812 
info@coopquadrifoglio.com 
www.coopquadrifoglio.com 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus dà atto che tutti i dati personali forniti verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente in ambito data protection (Regolamento EU 679/2016) e secondo termini di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti. 
I dati raccolti verranno trattati esclusivamente in coerenza con le finalità di cui alla presente richiesta ovvero per eseguire, in generale, obblighi 
di legge. L'eventuale opposizione a fornire i propri dati personali non consentirà di effettuare le prestazioni richieste. Il trattamento dei dati può 
essere realizzato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I  dati verranno trattati 
per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui sopra e solo da personale espressamente autorizzato dal Titolare 
e/o da eventuali terzi autorizzati in relazione alle richiamate finalità. Il titolare del trattamento è: Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus, 
Viale Savorgnan d’Osoppo 4/10 - 10064 Pinerolo (TO), e-mail coop.quadrifoglio@pec.it. 

 

Di seguito, vengono elencati i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento EU 679/2016.  

 
 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 
2016/679); 

 Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della 

revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  

 

L’esercizio dei premessi diritti può avvenire mediante richiesta scritta da rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra precisat i (alla cortese attenzione 
del legale rappresentante pro-tempore). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Luogo e Data_____________________________ 
 
    
Firma leggibile: ___________________________ 
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