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Informativa Privacy trattamento dati
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
Informativa
per
trattamento
di
dati
personali
raccolti
presso
l’interessato.
Nel rispetto di quanto previsto dell'artt. 13 e 14 del GDPR - Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali).
Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.
L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links
presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei
siti internet dei terzi.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal
Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di
cookies.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il legale
rappresentante protempore.
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità
ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
a) Gestione trattamento dati inerente (art. 6 lett. b):
- navigazione sul presente sito web;
- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare del
trattamento;
- adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile;
- le ricerche di mercato e le altre attività promozionali e pubblicitarie;
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati.
In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, attività informativa.
b) Gestione trattamento dati nell’ambito dell’attività socio sanitario e socio assistenziali
I dati personali forniti sono funzionali all’erogazione del servizio ed eventuali trattamenti eccedenti gli
obblighi contrattuali saranno oggetto di autonomo consenso informato.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg.
UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, qualora nominato, al fine di ottemperare ai
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contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati ai destinatari appartenenti
alle seguenti categorie:
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione ivi compresa la posta elettronica;
• Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza
• Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta;
• In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a
società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di
pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la
sede di Via Rinaldo Mantovano, 5 Mantova.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Per conoscere i
criteri posti alla base del periodo di conservazione dei dati scrivere a info@cooperativasinergie.it.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali in aree
dedicate sul sito.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) del presente documento informativo è
necessario per perfezionare le specifiche funzionalità e fruire dei servizi offerti al Titolare del
trattamento, ad esempio per ricevere riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata. Il mancato
conferimento dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto o di fruire
dei servizi offerti dal sito.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento
UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo info@cooperativasinergie.it
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che
la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato
Reg. UE 2016/679.
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento
all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le
fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali
che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Informativa estesa Cookie Policy
COOKIES
I cookies servono a migliorare i servizi che ti offriamo. Alcuni sono strettamente necessari alla
funzionalità del sito, mentre altri consentono di ottimizzarne le prestazioni e di offrire una migliore
esperienza all'utente.
I cookies strettamente necessari permettono di:
• Ricordare il contenuto del tuo carrello
• Ricordare a che punto dell'ordine sei arrivato
I cookies funzionali servono a:
• Ricordare i tuoi dati di accesso
• Offrirti una navigazione sicura dopo l'accesso
• Garantire un aspetto coerente al sito web
• Supportare il sistema di chat in tempo reale
I cookies a scopo prestazionale permettono di:
• Ottimizzare le prestazioni del sito web riducendo i tempi di caricamento delle pagine che visiti
• Migliorare l'esperienza dell'utente
I "targeting cookies" sono utilizzati per:
• Permetterti di usare le funzioni "condividi" e "mi piace"
• Inviare informazioni ad altri siti web per la personalizzazione delle rispettive inserzioni pubblicitarie.
I "cookies analitici" permettono di:
• Essere utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web, delle inserzioni pubblicitarie e delle
e-mail e per avvisarci di eventuali errori.
• Inoltre, questi cookie permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina
visitata, il numero di pagine visitate, se un’e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail
vengono cliccate dagli utenti e il tempo trascorso fra un clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero
essere associate a dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate
insieme a informazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto
all’altro.
Esempi di impiego:
I cookies servono a migliorare i servizi che ti offriamo, ad esempio:
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• Rendono possibili determinati servizi, come il pagamento, che altrimenti non funzionerebbero
• Consentono a un servizio di riconoscere il tuo dispositivo, per evitarti di inserire più volte le stesse
informazioni nel corso di un'attività
• Calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne l'utilizzo e assicurare la capacità
necessaria a una navigazione veloce
• Analizzano i dati per aiutarci a capire in che modo utilizzi i servizi pubblici online, così possiamo
migliorarli.
Se non ci autorizzi a usare i cookies, determinate funzioni e pagine non possono funzionare come
previsto.
Ad esempio, non ti sarà possibile usare l'elenco degli acquisti.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le istruzioni del
tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu. Puoi anche trovare ulteriori informazioni
sui cookies e su come gestirli consultando il sito www.aboutcookies.org o cliccando su “Aiuto” nel menu
del tuo browser.
Data di aggiornamento: 23/05/2018

