INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SITO WEB
OPERA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in via VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 5, P.Iva 04266070277 (in
seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Ti informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva,
email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Te comunicati in fase di utilizzo del form
Contatti del sito web del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Tuoi dati personali sono trattati:
A) solo previo Tuo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le finalità di risposta a domande o richieste poste
attraverso il Form Contatti del sito web del Titolare.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. I Tuoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 2anni per le finalità descritte al punto 2.
4. Accesso ai dati
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema.
ì
5. Comunicazione dei dati
Senza Tuo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui
all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Tuoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE.
In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando
le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto. 2 è facoltativo. E’ richiesto un consenso esplicito per ogni
sezione del punto 2. Puoi quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già forniti: in tal caso, non potrai ricevere i servizi relativi alle sezioni A del punto 2.
8. Diritti dell’interessato
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Ti riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate
si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
– una e-mail all’indirizzo operaservizi25@gmail.com
10. Minori
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori e il Titolare non raccoglie intenzionalmente
informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate,
il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
11. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è OPERA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
13. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e
di riferirsi alla versione più aggiornata.

INFORMATIVA SUI COOKIE
Il sito web www.cooperativafacchini.it (in seguito, “Sito”) fa uso di cookie. Di seguito potrai trovare maggiori
informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel nostro sito e a quali procedure di controllo adottiamo
rispetto ai cookie stessi. Proseguendo nella navigazione nel nostro sito web dopo aver letto il nostro banner,
acconsenti all’utilizzo dei cookie, in conformità con la presente informativa. Se tu non sei d’accordo all’utilizzo dei
cookie, ti invitiamo a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa.
1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul Tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) durante la
navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva
navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I
cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il Tuo device ad ogni Tua
visita successiva a quel medesimo sito. I cookie consentono inoltre di memorizzare le Tue preferenze di navigazione
offrendoti un’esperienza più funzionale del sito, e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato possibile.
Potrai trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire che cosa i cookie abbiano impostato
sul tuo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al seguente link www.aboutcookies.org

2. Tipologie di cookie
I cookies possono essere tecnici, analitici e di marketinfg - profilazione.
Il Sito utilizza cookies tecnici “di sessione” e persistenti proprietari. L’elenco dei cookies tecnici è visibile presso la
sede del Titolare.
Il Sito non utilizza cookies analitici.
Il Sito non utilizza cookies di profilazione e/o marketing.
3. Finalità
I cookies tecnici usati dal nostro Sito servono a effettuare e facilitare la tua navigazione, a fornirti e a permetterti di
fruire dei servizi del Sito. Ti consentono, in un secondo accesso, di non dover ad esempio inserire nuovamente dati
come la username per il login o non dover ancora acconsentire o meno la cookie policy.
I cookies analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizzi il Sito (ad es. n. accessi e pagine viste), al
fine di permetterci di apportare modifiche migliorative al Sito in termini di funzionamento e navigazione.
4. Come controllare ed eliminare i cookie
Puoi autorizzare l’utilizzo dei cookies proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il Banner. Puoi non
autorizzare l’utilizzo di cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla
modificazione della configurazione del Tuo browser e, per i cookie di Google, seguendo le istruzioni contenute nelle
policies: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ ; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per fare in modo che il tuo browser rigetti i cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del browser.
Una guida maggiormente dettagliata può essere trovata al sito web www.aboutcookies.org.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa tuttavia presente che il rifiuto/disattivazione dei cookies potrà impedire di
utilizzare alcune funzionalità del Sito.
Per informazioni su: Modalità del trattamento, Accesso ai dati, Comunicazione dei dati, Diritti dell’interessato,
Modalità di esercizio dei diritti, Titolare, responsabili e incaricati, leggi qui la nostra Informativa Privacy:
www.cooperativafacchini.it/privacy.pdf
Contatti: Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, contattaci al seguente indirizzo e-mail
operaservizi25@gmail.com

