
IL VOLANTINOIL VOLANTINO
SUL TUO TELEFONINO

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile cliente,
con la presente il Gruppo COAL intende informarla circa il trattamento dei dati eseguito rispetto 
alla possibilità di ricevere i nostri volantini attraverso l’applicazione WhatsApp. In particolare, 
l’iniziativa prevede la possibilità di ottenere il nostro volantino anche in versione digitale. 
Con la presente informativa desideriamo informarLa in particolar modo che l’invio del nostro 
volantino tramite WhatsApp prevede il trattamento del Suo numero telefonico. Tale numero non 
sarà in alcun modo utilizzato per ulteriori iniziative promozionali, di marketing o di profilazione, 
ma sarà utilizzato unicamente per poterLe recapitare il volantino, attraverso la modalità da Lei 
prescelta. Il numero telefonico non sarà quindi conservato per finalità ultreriori. 
Per tale finalità il conferimento del numero telefonico è quindi obbligatorio, e se non desidera 
comunicare il numero telefonico Le consigliamo di utilizzare una delle altre modalità previste per 
poter ricevere il nostro volantino.
I dati potranno essere visualizzati e gestiti da incaricati interni alla struttura per poter compiere le 
operazioni di trattamento e da terzi soggetti che svolgono attività per conto del titolare, nella loro 
qualità di responsabili del trattamento. Evidenziamo infine che i Suoi dati non saranno diffusi e in 
alcun modo trasferiti o comunicati verso soggetti o paesi terzi al di fuori del’Unione Europea.  In 
merito all’utilizzo della piattaforma WhatsApp i servizi vengono forniti da da WhatsApp Ireland 
Limited (in breve “WhatsApp”), che è anche il titolare del trattamento dei dati  personali degli uten-
ti che si avvalgono di tale piattaforma. A tal proposito si invita alla consultazione della specifica 
Privacy Policy di  WhatsApp al seguente indirizzo:
https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità, comunque 
fino alla richiesta di cancellazione da effettuarsi inviando, tramite WhatsApp, il seguente messag-
gio: “CANCELLA” oppure “ELIMINA”.

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 
Diritto di accesso, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione, Diritto di limitazione e il Diritto di opposizione. Lei ha 
il Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Il Titolare del trattamento, COAL Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Via Direttissima del Conero 
11, 60021 Camerano (AN), è contattabile all’indirizzo e-mail privacy@coal.it. Per ogni ulteriore 
informazione legata al trattamento dei dati è inoltre disponibile il DPO nominato dalla struttura 
all’in- dirizzo privacy@coal.it. 
Nel caso in cui non intende più ricevere il volantino può inviare una email a privacy@coal.it.


