INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), Consorzio McCoop 96 (di seguito “McCoop”) –
quale Titolare del trattamento dati raccolti – La informa di quanto segue.

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti (di seguito “Interessato”) verranno trattati per dare seguito alle
sue richieste inserite nell’area “McDelivery” mediante la compilazione dell’apposito form;
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informativi nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi degli
artt. 31-35 e dell’Allegato B) del Codice e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la
relativa riservatezza e sicurezza.

2. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN’EVENTUALE
RIFIUTO A RISPONDERE.
Con riferimento alle finalità di cui al punto 1, il conferimento dei Suoi dati personali è necessario. Un Suo
eventuale rifiuto potrebbe impedire alla Società di dare seguito alle Sue richieste.

3. SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI.
I Suoi dati saranno trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica
ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del
trattamento. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una
comunicazione all’indirizzo del Titolare.
Inoltre, in base al tipo di richieste da Lei formulateci, i suoi dati potranno essere trasferiti ad altri soggetti
facenti parte del Gruppo McDonald’s aventi sede legale sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea
La informiamo inoltre che, eventuali richieste di contatto relative a proposte di candidatura e/o di offerte di
lavoro non verranno considerate.
Qualora Lei voglia inviare la Sua candidatura, dovrà farlo attraverso altro apposito form che trova sul nostro
sito essendo i Suoi dati raccolti e trattati dalla società McDonald’s Development Italy LLC in qualità di titolare
autonomo del trattamento. All’atto della compilazione del modulo di raccolta dati Le verrà fornita una specifica
informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali per finalità di
selezione del personale.
I dati personali non saranno diffusi.

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.
196 che, per Sua comodità, trascriviamo integralmente in calce all’informativa, scrivendo al Titolare all’indirizzo
sottoriportato.
In particolare, Lei ha il diritto in ogni momento di opporsi in tutto o in parte al trattamento in qualsiasi modo
dei dati personali che la riguardano, per le finalità espresse al punto 1.B oppure, di opporsi al solo trattamento
dei Suoi dati personali tramite modalità di contatto automatizzate.

5. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è Consorzio McCoop Italia 96, con sede in Via del Bosco Rinnovato 6, Edificio U7, Piano
5°, Centro Direzionale Milanofiori Nord, 20090, Assago (Mi).
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è Leo Burnett Co. Srl con sede in viale Jenner, 19,
20159 MILANO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. LOUIS TOHMÈ.
L’elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto inviando una comunicazione al
Titolare del trattamento.

Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e. 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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;

c. 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

