
 

INFORMATIVA SITO INTERNET 

*** 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 SS. DEL GDPR  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 

visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 

utenti.  

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i 

visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito 

web. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni 

che il sito raccoglie e come le usa. 

Il Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei dati ai sensi delle leggi vigenti è la Aliante Cooperativa Sociale, Via Salvemini, 

12, 41123 Modena contattabile tramite mail privacy@aliantecoopsociale.it 

Base giuridica del trattamento 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli 

utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro 

dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l'eventuale diffusione a 

terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio. Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta 

e al trattamento dei dati è facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi 

momento un consenso già fornito (tramite il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può comportare 

l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.  

A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà alcuni dei dati in 

base ai legittimi interessi del titolare del trattamento. 

Tipi di Dati trattati  

** Dati di navigazione  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito Internet 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 

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 

ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento.  

** Dati forniti volontariamente dall’utente  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 

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

** Cookies  



 

I cookies sono una piccola quantità di dati che vengono memorizzati nella RAM del computer o sul disco 

fisso, ogni volta che un sito web viene visitato. Il nostro sito Internet utilizza i cookies per riconoscere e 

tenere traccia dei visitatori, al fine di fornire loro un accesso più veloce al sito e di modificarne i contenuti in 

base alle preferenze. I cookies non consentono in alcun modo al sito visitato di avere accesso a qualsiasi 

altro dato presente nel computer degli utenti.  

Luogo del Trattamento  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare del trattamento 

e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di operazioni di 

manutenzione.  

Trasferimento dati in paesi extra UE 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 

dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook tramite i social plugin e il servizio di Google 

Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per 

la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informativa 

del Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la 

propria adesione al Privacy Shield.  

Modalità del Trattamento  

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 

dati. 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 categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (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).  

L’Utente è libero di fornire i dati personali qualora richiesto in apposite sezioni del sito. Il loro mancato 

conferimento, tuttavia, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto eventualmente richiesto.  

Diritti degli interessati  

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, in qualsiasi momento 

l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti di:  

- accesso ai dati personali;  

- rettifica o cancellazione degli stessi;  

- limitazione del trattamento;  

- opposizione al trattamento;  

- portabilità dei dati;  

- revoca del consenso, ove previsto;  

- reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 

privacy@aliantecoopsociale.it 

 


