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INFORMAZIONI ALL’UTENTE EX ART. 13 e 14 
DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

  

Eureka! società cooperativa sociale a r.l., quale titolare del trattamento dei dati, con sede a San Donato 
Milanese (MI), in via Giuseppe di Vittorio n. 113, codice fiscale e partita iva 10864220156, nella persona 
della legale rappresentante, La informa, quale contitolare del trattamento, che i dati a Lei richiesti, trat-
tati in modo lecito e secondo correttezza, sono necessari per lo svolgimento nel suo interesse 
dell’attività di commercializzazione prodotti MECCHEGNO indicata nel contratto e nel documento Ter-
mini e Condizioni, che ne costituisce la base giuridica. 
Tali dati sono richiesti direttamente dalla cooperativa Eureka!. 
Il titolare esegue il trattamento di dati comuni dell’interessato e anche di quelli rientranti nelle categorie 
particolari di cui all'articolo 9 del regolamento europeo, quali quelli atti a rivelare informazioni sulla sua 
salute. 
I dati raccolti possono essere condivisi sia con il personale dell’ente inviante sia quello – dipendente o 
legato da un rapporto di collaborazione professionale – di Eureka, che, oltre ad aver ricevuto apposite 
istruzioni scritte, è obbligato alla riservatezza dal segreto professionale, sia con gli enti pubblici che per 
legge possono venirne a conoscenza. 
I dati dell’utente non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione europea né il loro trattamento è 
svolto sulla base di processi decisionali automatizzati. 
Eureka!, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti esercitano sui diritti e sulle li-
bertà degli interessati, dichiara di aver adottato delle misure adeguate al livello di rischio individuato e 
di eseguire tutti i trattamenti in maniera conforme alle prescrizioni di cui al regolamento europeo. 
L’utente, in relazione ai propri dati e ai trattamenti eseguiti, può chiedere di esercitare, ove ciò non sia 
in contrasto con previsioni contrattuali o legislative, questi diritti: 
- accesso ai dati (articolo 15); 
- limitazione del trattamento (articolo 16), 
- rettifica o aggiornamento dei dati (articolo 17); 
- opposizione al trattamento (articolo 21); 
- portabilità dei dati (articolo 20). 
L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati non è previsto finché la conservazione è obbligatoria per 
lo svolgimento dell’attività di cui alla base giuridica sopra indicata. 
Qualora prestato, può sempre revocare il consenso (articolo 7, § 3). 
Infine può presentare un reclamo al garante della privacy quale autorità di controllo (articolo 77). 
Per l'esercizio di tali diritti l’utente, al quale sono fornite queste informazioni per iscritto, può rivolgersi 
alla Cooperativa sociale Eureka! , telefonando al numero 02 55607420 o scrivendo all'indirizzo di posta 
elettronica info@coopeureka.it. 
Tutti i dati dell’utente, come previsto dalla base giuridica e rilevata la loro natura, sono conservati pres-
so la struttura per tutto il tempo indicato nella relativa base giuridica o previsto per legge. 
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