
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Gentile Utente, questa informativa è valida solo per il sito www.coopsf.eu e non anche per altri 

siti web, pagine o servizi online consultati tramite eventuali link ipertestuali eventualmente 

pubblicati nel sito a partire dal presente sito. 

 

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione del nostro sito potranno essere trattati dati relativi a persone 

fisiche identificate o identificabili. Titolare del trattamento è Società Cooperativa Sociale di 

Solidarietà Familiare O.N.L.U.S., con sede legale in via Prata 11, 33080 Porcia (PN), telefono 

0434 578258, e-mail amministrazione@coopsf.it 

 

Dati raccolti 

Dati di navigazione 

La informiamo che i sistemi informatici e le procedure software necessarie al funzionamento 

del presente sito web acquisiscono, durante la navigazione, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è compresa nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

Potremmo raccogliere dati di sistema e di applicazione dai dispositivi che Lei utilizzerà, tra 

cui il nome del dispositivo, versione del sistema e delle applicazioni, impostazioni regionali e 

della lingua, numero identificativo del dispositivo, eventuali informazioni sulla località 

geografica, l’ID di rete del Suo gestore e il suo indirizzo IP. 

Potremmo raccogliere informazioni di registro, quali l’ora e la durata di utilizzo dei nostri 

servizi, termini di interrogazione di ricerca da Lei immessi tramite i nostri servizi e qualsiasi 

informazione memorizzata nei cookies che abbiamo impostato nel nostro o web. 

Questi dati vengono utilizzati al solo scopo di effettuare indagini a seguito di problemi 

tecnici e di sicurezza. Per tali finalità si ritiene necessario conservare i dati sui contatti web per 

24 mesi. 

Cookie 

I cookie sono piccoli frammenti di testo che un sito web invia al client (software di 

navigazione dell'utente). Il client memorizza localmente l'informazione e la ritrasmette al 

server (Sito) ad un successivo accesso, sia esso immediato o riferito ad una visita futura. 

Un cookie contiene alcuni dati di servizio (data ed ora, durata, sito da cui proviene) ed un 

contenuto testuale che solitamente è un codice numerico. Questo codice serve per rendere 

l'esperienza utente più comoda permettendo, ad esempio, al Sito di ricordarsi preferenze di 

visualizzazione. 

In nessun caso, saranno utilizzati con la finalità di tracciare comportamenti specifici 

dell'utente. 

Il Sito utilizza sia cookie temporanei (di sessione, che durano solo il tempo di una visita) 

che permanenti (durano l'accordo di tempo di più visite). 
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Cookie di terze parti 

Inclusioni di codice di terze parti in questo sito possono inviare altri cookie all'utente, In 

particolare questo può venire fatto da servizi di monitoraggio e statistiche sulle visite (quali 

Google Analytics e Google Adwords) e plugin di social network (Facebook, Twitter, Google+, 

Pinterest, ...). 

Per quanto riguarda la privacy legata a questo cookie si rimanda alle policy dei rispettivi 

fornitori. 

Informazioni raccolte con i cookie 

Utilizziamo cookie sia di sessione che permanenti per: 

• consentire al Sito di ricordare all'utente dati quali preferenze di navigazione e dati di 

login, in modo da non dover re-inserire tutte le sue informazioni quando passa da 

una pagina all'altra. 

• statistiche (anonime) volte al miglioramento del sito. 

Ulteriori informazioni sui cookie e sui diritti dell'utente sono disponibili qui: 

http://www.youronlinechoices.com/. 

Il presente sito non utilizza cookies propri o di terze parti per finalità di profilazione e 

pubblicità. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del 

trattamento nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, o la registrazione al 

nostro store online comportano l'acquisizione dei Suoi dati di contatto, nonché di tutti i dati 

personali inclusi nelle comunicazioni, necessari a risponderLe, gestire i suoi ordini e/o erogare 

il servizio o fornirle il prodotto da Lei richiesto. Specifiche informative di sintesi possono essere 

riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Le finalità di trattamento dei dati da Lei forniti tramite la compilazione dei moduli presenti 

nel sito sono indicate di seguito. 

a) Fornire le informazioni da Lei richieste. I dati trattati per tale finalità sono conservati 

per 2 anni, ma alcuni Suoi dati personali potranno o dovranno continuare a essere trattati 

per le finalità indicate nei punti successivi. 

b) Fornire i servizi da Lei richiesti e gestire i relativi aspetti contrattuali ed ai conseguenti 

adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché consentire una efficace gestione dei 

rapporti finanziari, commerciali e amministrativi. I dati trattati per tale finalità sono 

conservati per il tempo previsto dalle leggi vigenti e comunque per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto. 

c) Inviare la newsletter su Sua specifica richiesta. I dati trattati per tale finalità sono 

conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo o fino alla revoca del 

Suo consenso. 
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Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati di cui alla finalità a), b) è lecito perché necessario all'esecuzione del 

contratto e di misure precontrattuali. Per tale trattamento non è richiesto il Suo consenso. 

Il trattamento dei dati di cui alle finalità c) è lecito previa acquisizione del Suo consenso. 

 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Lei è libero di fornire i dati personali mediante la compilazione del form di 

richiesta/registrazione oppure inviandoci una e-mail. L’eventuale non comunicazione, o 

comunicazione errata, di una delle informazioni indicate come obbligatorie nel form, può 

causare l’impossibilità del Titolare di gestire la Sua richiesta.  

Il conferimento dei dati per la finalità a), b) è necessario per rispondere alla Sua 

richiesta di informazioni e/o per l'esecuzione del contratto e di misure precontrattuali. In caso 

di rifiuto al conferimento dei dati non potremo fornirLe i servizi e prodotti connessi a tale 

finalità. 

Il conferimento dei dati per la finalità c) è facoltativo, il mancato conferimento non ci 

permetterà di fornirLe i servizi connessi a tali finalità. 

 

Modalità di trattamento 

I Suoi dati saranno trattati con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, garantendo la 

riservatezza ed integrità dei dati stessi. Nei limiti strettamente necessari alle finalità indicate 

sopra e nella piena tutela della sua riservatezza e dei Suoi diritti, i dati personali da Lei forniti 

potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento in 

quanto soggetti autorizzati al trattamento dei dati. 

 

Destinatari dei dati 

I dati personali da Lei conferiti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti 

designati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: Internet 

Service Provider, società che gestiscono il sito web per nostro conto, società che si occupano 

per nostro conto delle attività di pagamento, società che provvede all’invio della newsletter 

(solo nel caso Lei abbia fornito il consenso specifico), società/studi professionali che prestano 

attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia 

contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria (solo per la finalità b). 

 

Diffusione dei dati 

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi dati. 

 

Trasferimento di dati verso paesi terzi 

I Suoi dati personali non verranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; il trattamento verrà effettuato all’interno dei confini dell’Unione Europea. 

 



Diritti degli interessati 

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo (artt. 15 e ss) Le riconosce 

alcuni diritti, per quanto applicabili al trattamento eseguito e alle finalità definite, quali il 

diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di 

rettifica, di portabilità, di limitazione del trattamento, di cancellazione e di revoca del 

consenso.  

Tali diritti si possono esercitare rivolgendo le richieste via e-mail all’indirizzo                     

amministrazione@coopsf.it  o via posta raccomandata all’indirizzo del Titolare del Trattamento 

di via Prata 11, 33080 Porcia (PN). 

Le ricordiamo inoltre che, nel caso Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali 

effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, Le 

è anche riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
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