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1. Titolare del trattamento 
Cofidis S.p.A. - con sede in Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 Milano in qualità di titolare del trattamento (“Cofidis”) si impegna a proteggere 
la privacy di coloro che conferiscono Dati Personali, meglio definiti in seguito, attraverso il form di registrazione sul sito www.benefitclub.it e sul 
sito http://www.cofidis-retail.it/benefitclub/ (“Form di Registrazione”). In quanto tale, questa Informativa sulla privacy è stata scritta al fine di 
consentire all’interessato di comprendere la politica di Cofidis in merito alla Sua privacy, nonché il modo in cui le sue informazioni personali 
saranno gestite dopo l’inserimento di dati nel Form di Registrazione. In generale, tutte le informazioni e i dati forniti dall’interessato a Cofidis 
nel Form di Registrazione, nell’ambito dell’iniziativa Benefit Club (’” Iniziativa”), nel contesto dell'utilizzo dei servizi di Cofidis come meglio 
definiti nella Sezione 3 di seguito, saranno trattati da Cofidis in modo lecito, equo e trasparente. A tal fine, e come ulteriormente descritto di 
seguito, Cofidis prende in considerazione i principi riconosciuti a livello internazionale che disciplinano il trattamento dei Dati Personali, come 
la limitazione delle finalità, la limitazione dello spazio di archiviazione, la minimizzazione dei dati, la qualità dei dati e la riservatezza. 

 
2. Tipi di dati oggetto del trattamento 

Nell’inserire dati all’interno del Form di Registrazione, Cofidis raccoglie ed elabora informazioni relative agli interessati (come individui) che 
consentono di essere identificati di per sé o insieme ad altre informazioni raccolte. Cofidis potrebbe anche essere in grado di raccogliere ed 
elaborare informazioni relative ad altre persone in questo stesso modo, se si sceglie di fornirle a Cofidis. Le informazioni che rendono identificato 
o identificabile l’interessato sono classificate come "Dati Personali" e possono essere raccolte da Cofidis, quando si sceglie di fornirle attraverso 
il Form di Registrazione.  
I Dati Personali che possono essere elaborati da Cofidis attraverso o grazie al Form di Registrazione sono: 
- Dati Personali di contatto: in cui rientrano, informazioni quali il nome, cognome, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale 

ed il codice ricevuto tramite SMS nell’ambito dell’iscrizione all’Iniziativa.  
 

3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I Dati Personali sopra descritti saranno trattati, per le seguenti finalità:  

a) Consentire l’accesso e la registrazione nel Form di Registrazione del sito www.benefitclub.it, ottenere il voucher sconto Volagratis 
e fornire qualsiasi altro servizio venga richiesto nell’ambito dell’Iniziativa, accedere mediante modalità Sign-on al Portale di Seri 
Jakala con le stesse credenziali con cui si accede al sito ww.benefitclub.it  (collettivamente “Servizi”).  

b) Assolvere eventuali obblighi di legge che impongono a Cofidis la raccolta e/o l’ulteriore elaborazione di determinati tipi di Dati 
personali (“Compliance”);  

c) prevenire o individuare qualsiasi abuso nella partecipazione all’Iniziativa o qualsiasi attività fraudolenta nei confronti di Cofidis 
(“Abusi/Frodi”); 

 
Le finalità Servizi si basa sulla necessità di potere fornire i Servizi e, pertanto per dare seguito alle richieste dell’Interessato. Il conferimento di 
Dati Personali per la finalità sopra indicata è sempre facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare esecuzione ai Servizi.  
 
La base legale per finalità di Compliance è il necessario adempimento di eventuali obblighi legale ai quali è soggetto Cofidis. Quando 
l’interessato fornisce dei Dati Personali a Cofidis, essi saranno trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro 
conservazione ed eventuale comunicazione alle Autorità. 
Le informazioni raccolte per la finalità Abusi/Frodi saranno usate esclusivamente per prevenire e/o individuare eventuali att ività fraudolente o 
abusi nella partecipazione all’Iniziativa. 
 

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali  

I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate da Cofidis al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate 
all’erogazione dei Servizi anche in relazione all’Iniziativa che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 
legale di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema di Cofidis);  

 soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento tra cui si ricomprendono a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, società che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Cofidis 
relativamente all’erogazione dei Servizi, ed in particolare a Seri Jakala per l’ottenimento del servizio che opera in qualità di 
Responsabile del trattamento;  

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali per disposizioni di legge, di ordini delle autorità rispetto alla 
finalità di Compliance e Abusi o Frodi; 

 soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione 
elettronica). 

 
Cofidis non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  
 

5. Conservazione dei dati personali  
Con riferimento alla finalità di fornitura dei Servizi, i Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare seguito a questa 

finalità. In ogni caso, poiché tali Dati Personali sono trattati per fornire i Servizi, Cofidis potrà conservarli per un periodo maggiore, in particolare 
per quanto possa essere necessario al fine di proteggere gli interessi di Cofidis da possibili responsabilità relative ai Servizi. Per la finalità di 
Compliance invece, i Dati Personali sono conservati da Cofidis per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla normativa applicabile. 
Per la finalità di prevenire Abusi/Frodi i Dati Personali saranno conservati da Cofidis per il tempo strettamente necessario alla suddetta finalità, 
e dunque fino al momento in cui Cofidis sarà tenuta a conservarli per tutelarsi in giudizio e comunicare detti dati alle Autorità competenti, 
Maggiori informazioni sono disponibili presso Cofidis.  
 

6. I diritti esercitabili dal soggetto interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere a Cofidis, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di 
opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché 
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che riguardano l’interessato, nei casi previsti 
dall'art. 20 del Regolamento.  
 
 

http://www.benefitclub.it/


Le richieste vanno rivolte per iscritto a Cofidis tramite: 
- lettera: Cofidis S.p.A. - Via G. Antonio Amadeo, 59 - 20134 MILANO  
- posta elettronica: ufficio.reclami@cofidis.it  
- PEC: ufficioreclamicofidis@legalmail.it 

 
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. 
 
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Cofidis potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta 
informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notif icate in anticipo 
e l’Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.benefitclub.it.  
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