
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO WEB DELLA COOPERATIVA SOCIALE LO STRADELLO

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – C,
oltre che delle Linee guida del gruppo art.29 in materia di Consenso

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI

Ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito  "Regolamento"),  questa  pagina  descrive  le  modalità  di
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito web della Cooperativa Sociale Lo Stradello:
www.lostradello.it

Le  presenti  informazioni  non  riguardano  altri  siti,  pagine  o  servizi  online  raggiungibili  tramite  link  ipertestuali
eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del nostro sito internet.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Lo Stradello Società Cooperativa Sociale via Munari, 7 42019 Scandiano (RE)
P.IVA: 01163380353tel; 0522 854221 - 0522 982601 - FAX: 0522 851078e.mail:  info@lostradello.it - Posta Certificata:
lostradello@legalmail.it     Albo Nazionale Cooperative Sociali n. A106184

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott.re Roberto Grisenti, ed è raggiungibile al seguente indirizzo:
dpo.lostradello@gmail.com 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati nell'esecuzione dei propri compiti statutari o comunque connessi
all'esercizio dell’attività di impresa. Per tanto, è l’espressione del tuo eventuale consenso la base giuridica del nostro
trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Dati di navigazione   

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale  esercizio,  alcuni  dati  personali  la  cui  trasmissione è  implicita  nell'uso  dei  protocolli  di  comunicazione di
Internet.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente.
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Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I  dati  di  navigazione  non  persistono  per  più  di  sette  giorni  e  vengono  cancellati  immediatamente  dopo  la  loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Dati comunicati dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Cooperativa, nonché la
compilazione  e  l'inoltro  dei  moduli  presenti  sul  sito,  comportano  l'acquisizione  dei  dati  di  contatto  del
mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.   IN MANCANZA  
DI RICEVUTA DI CONFERMA E\O RISPOSTA DA PARTE DEL PERSONALE AUTORIZZATO, TUTTE
LE INFORMAZIONI COSI’ TRASMESSE SARANNO IMMEDIATAMENTE ELIMINATE.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

Cosa sono i cookie?

I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione
del  servizio  in  base  alle  finalità  descritte.  Alcune  delle  finalità  di  installazione  dei  Cookie  potrebbero,  inoltre,
necessitare del consenso dell’Utente.

 Cookie tecnici e di statistica aggregata (cookie first-party)

Permettono il corretto funzionamento di alcune sessioni del sito.

Questo sito utilizza un cookie tecnico ("displayCookieConsent") per memorizzare, per una durata di 365 giorni, il vostro
consenso all’utilizzo dei cookie su questo sito.

 Cookie di terze parti (cookie third-party)

Permettono di  creare  profili  utente  al  fine di  inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea  con  le  preferenze manifestate
dall’utente all’interno delle pagine del sito.

Vengono installati i seguenti cookie:

- Google Maps

Il sito  utilizza  la  mappa interattive  fornita  da Google  Inc  (“Google”).  Google  può impostare  dei
cookie per memorizzare le informazioni e le preferenze su mappe o altri servizi Google associati
alle  pagine  in  cui  abbiamo  incorporato  Google  maps.
Per maggiori informazioni su come Google utilizza i cookie consultare la sua cookie policy.

- Vimeo\Youtube
Alcune delle nostre pagine incorporano video pubblicati su Vimeo\Youtube che può impostare dei 
cookie sul vostro computer.
Per maggiori informazioni su come Vimeo\Youtube utilizza i cookie consultare la sua cookie policy.

- Facebook
Alcune delle nostre pagine utilizzano bottoni sociali o widget di Facebook, che può impostare dei 
cookie sul vostro computer.
Per maggiori informazioni su come Facebook utilizza i cookie consultare la sua privacy policy.

- ISSU

Per maggiori informazioni su come ISSU utilizza i cookie consultare la sua cookie policy.

Modificare o disattivare le preferenze dei cookies

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La disabilitazione
totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati,
al contrario la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione
dei cookie “terze parti” non compromette in alcun modo la navigabilità.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser:
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

 

Come disabilitare i cookie di terze parti:

Altri servizi Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Vimeo cookie policy: https://vimeo.com/cookie_policy
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

Non  viene  fatto  uso  di  cookie  per  la  profilazione  degli  utenti,  né  vengono  impiegati  altri  metodi  di
tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo  dell'utente,  laddove  sui  server,  al  termine  delle  sessioni  HTTP,  informazioni  relative  ai  cookie  restano
registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di
navigazione.

DESTINATARI DEI DATI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti designati dalla
Cooperativa, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali Responsabili del trattamento.

TreNove srl, relativamente al servizio di offerta del dominio e rete internet 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non

autorizzate  dei  Dati  Personali. 
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TreNove srl, nell’esercizio delle funzioni previste dal contratto di servizio in essere
con la Nostra Cooeprativa:

Raccoglie i seguenti dati  → 
Data e ora di accesso ed indirizzi ip del client che si collega al sito

Conserva i dati per\presso  → 
I server che sono nel datacenter di retelit spa, via guido rossa n° 8 
- loc. villanova - castenaso (bo) – dati conservati per mesi 6

E’ possibile per un qualsiasi utente privato terzo richiedere 
la trasmissione dei dati o loro elaborazioni?  → 
L'utente esterno non può chiedere alcun dato nè tanto meno 
modificarlo (o chiederci di farlo)
I dati che vengono raccolti sono in forma aggregata e non sono 
espressi nè i dati anagrafici nè altre informazioni atte (al nostro 
livello) ad identificare colui che accede
Le autorità possono eventualmente richiederci un tabulato (LOG) 
degli accessi effettuati, che siamo tenuti a fornire.
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Il  trattamento  viene  effettuato  mediante  strumenti  informatici  e/o  telematici,  con  modalità  organizzative  e  con  logiche

strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti

coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori

di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,

agenzie  di  comunicazione)  nominati  anche,  se  necessario,  Responsabili  del  Trattamento  da parte  del  Titolare.  L’elenco

aggiornato  dei  Responsabili  potrà  sempre  essere  richiesto  al  Titolare  del  Trattamento  via  mail  all’indirizzo

privacy@lostradello.it. 

Tutte le comunicazioni inviate via mail agli indirizzi pubblicati – ivi compresa la trasmissione di dati personali e

particolari, anche mediante l’invio di CV e\o lettere di presentazione e referenze – in assenza di una comunicazione di

risposta entro 72 ore dalla ricezione da parte di codesto ente, NON saranno lette e verranno automaticamente

cancellate; pertanto non avverrà alcun tipo di trattamento dei dati.

LUOGO

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano

localizzate.  Per  ulteriori  informazioni,  contatta  il  Titolare.

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere

ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei

Dati Personali.

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea

o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio

l’ONU,  nonché  in  merito  alle  misure  di  sicurezza  adottate  dal  Titolare  per  proteggere  i  Dati.

Qualora abbia luogo uno dei  trasferimenti  appena descritti,  l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni  di  questo

documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Pertanto:

 Dati trattati dai responsabili del trattamento e applicazioni cookie, saranno conservati per il periodo da questi indicati.

La cooperativa può fornire tale dato su richiesta esplicata dell’interessato all’indirizzo mail privacy@lostradello.it. 

o Dati ricevuti direttamente dall’interessato  L’INVIO DI COMUNICAZIONI CONTENENTI DATI PERSONALI

E  PARTICOLARI  AD  OPERA  DEL  DIRETTO  INTERESSATO  PER  MEZZO  DEGLI  INDIRIZZI  MAIL

PUBBLICATI SUL SITO SARA’ CONSIDERATA COME UNA DIRETTA MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI TALI DATI, SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DA CODESTA

INFORMATIVA

 Tutte le informazioni ed i dati personali e sensibili ricevuti via mail saranno conservati:

o Per 5 anni  solamente  in caso di  risposta di  avvenuta ricezione e trattamento

delle informazioni, via mail e\o telefono

PER INFO E SUPPORTO SCRIVERE A PRIVACY@LOSTRADELLO.IT     

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando

detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo

più  lungo  in  ottemperanza  ad  un  obbligo  di  legge  o  per  ordine  di  un’autorità.
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Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di

accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il  diritto di ottenere dalla Cooperativa, nei casi previsti,  l'accesso ai dati  personali  e la rettifica o la

cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione del  trattamento  che  li  riguarda  o di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del

Regolamento). L'apposita richiesta può essere presentata contattando il Responsabile Ricerca e Prevenzione all’indirizzo mail

privacy@lostradello.it, ricevendo risposta di avviamento della procedura entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione.

DIRITTO DI RECLAMO

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali  a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

In fede e per conto del Legale Rappresentante

Il Responsabile Ricerca&Prevenzione
Simone M. Muzzioli
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