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Scocietà Cooperativa
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(Milano)
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Gentile Utente,

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei
dati  personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la
modifica,  l’estrazione,  la  consultazione,  l’uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o
qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l’interconnessione,  la  limitazione,  la
cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).

1 Oggetto del trattamento

I dati trattati da Coopertiva Edificatrice Lavoratori Abbiatensi
Scocietà Cooperativa si riferiscono a:

- Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di
questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti
identificabili.  Tra i  dati  raccolti  sono compresi  gli  indirizzi  IP e i  nomi di dominio dei computer
utilizzati  dagli  utenti  che si  connettono al  sito,  gli  indirizzi  in notazione URI (Uniform Resource
Identifier)  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  riguardanti  il  sistema
operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per
il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e
per  controllarne il  regolare funzionamento.  Il  conferimento di  tali  dati  è obbligatorio in  quanto
direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
- Dati forniti  volontariamente dall’utente. Dati  raccolti in seguito all’invio volontario, da parte
vostra,  di  e-mail  ai  nostri  indirizzi  di  posta  elettronica  (ad  esempio  al  fine  di  richiedere  un
preventivo).
- Cookies. Il sito non utilizza cookies i  quali  potrebbero raccogliere dati  di navigazione degli
utenti.

2 Base giuridica del trattamento

La base giuridica di tale trattamento si ravvisa (i) nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art.
6.1, lett. a) del GDPR) e (ii) nel legittimo interesse del Titolare del trattamento  (ex art. 6.1, lett. f) del
GDPR). 

3 Finalità del trattamento

I  dati  personali  sono trattati  con la  sola  finalità  di  fornire una risposta ad una Vostra richiesta  (ad
esempio per elaborare un preventivo da Voi richiesto). 
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4 Modalità del trattamento

I  dati  personali  da  Lei  forniti,  formeranno  oggetto  di  operazioni  di  trattamento  nel  rispetto  della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. f) del GDPR.

Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: 

- raccolta dei dati presso l’interessato;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata.

 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno essere comunicati a
soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.  

5 Conservazione dei dati

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5 GDPR).

6 Accesso al trattamento

I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:
- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;
- a soggetti terzi, partner del Titolare del trattamento dei dati. 

7 Comunicazione dei dati 

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è
condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da
parte di terzi e a garantirne la riservatezza. 
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al
punto 3 ai seguenti soggetti:
- collaboratori e responsabili esterni della società incaricati di eseguire operazioni del trattamento;
- Borsa Continua Nazionale del Lavoro, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 15 del D.Lgs. 276/2003.

8 Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

9 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile
fornire una risposta alla Vostra richiesta.
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10 Diritti dell’interessato

Secondo  le  disposizioni  del  GDPR,  l’interessato  ha  i  seguenti  diritti  nei  confronti  del  Titolare  del
trattamento:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di
rettifica art. 16);

- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare
del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);

- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento
art. 18);

- ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico  i  dati
personali  che lo  riguardano forniti  e  ha il  diritto  di  trasmettere tali  dati  a  un altro Titolare del
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati
casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art. 21);

- ricevere  senza  ingiustificato  ritardo  comunicazione  della  violazione  dei  dati  personali  subita  dal
Titolare del trattamento (art. 34);

- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabile, oltre ai 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), l’interessato ha diritto di
reclamo all’Autorità Garante.

11 Modalità di esercizio del diritto

Raccomandata A/R a Coopertiva Edificatrice Lavoratori Abbiatensi - Scocietà 
Cooperativa - Viale Serafino Dell'Uomo 34 - 20081 Abbiategrasso - (Milano)
Tel.e Fax 02 9461971 – Email: info@cooperativacela.com

12 Titolare del Trattamento

Il  Titolare  del  Trattamento  è  Coopertiva  Edificatrice  Lavoratori  Abbiatensi  -  Scocietà
Cooperativa  -  Viale  Serafino  Dell'Uomo  34  -  20081  Abbiategrasso  -  (Milano)
Tel.e Fax 02 9461971 – Email: info@cooperativacela.com

L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare sopra
citata. 

13 Aggiornamento della presente informativa

La presente Informativa può subire variazioni.  Eventuali modifiche sostanziali  saranno trasmesse agli
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e acconsento al trattamento dei miei dati
personali per le finalità di cui al punto 3.

Data Firma leggibile dell’interessato
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Coopertiva Edificatrice Lavoratori Abbiatensi
Scocietà Cooperativa
Viale Serafino 
Dell'Uomo 34
20081 Abbiategrasso
(Milano)
Tel.e Fax 02 9461971

      Email: info@cooperativacela.com

INFORMATIVA SUI COOKIE

Che cos'è un cookie e a cosa serve?

Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando visiti un sito 
internet. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono 
informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare la tua esperienza di 
navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, per riconoscerti 
alla visita successiva, ecc.).
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità? 

I cookie sul nostro sito

Questo sito internet utilizza solo cookies tecnici ed analitici, che possono essere utilizzati senza chiedere il consenso 
dell’utente, poiché sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste 
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata da Arma Impresa Servizi Srl, che quindi non 
risponde per Siti di terze parti.
Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata 
all'uso.

TIPOLOGIA DI COOKIE - FUNZIONE

Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di visualizzare i 
contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua e il mercato del Paese dal quale hai scelto di connetterti. Se sei un 
utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi offerti delle aree dedicate. I cookie di 
navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito.

Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito. 
Arma Impresa Servizi Srl tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche 
solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per 
navigare sul sito. Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in modo del tutto indipendente, installano cookie propri.

Cookie di marketing e profilazione di prima e terza parte
Questi cookie sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi commerciali che incontrano le 
preferenze manifestate durante la visita o per migliorare la tua esperienza di navigazione: mentre navighi il nostro sito 
questi cookie sono utili per mostrarti prodotti di tuo interesse o simili a quelli che hai visualizzato. Sono cookie di terza 
parte quelli inviati da società terze di nostra fiducia. Questi cookie permettono di offrirti la nostra proposta commerciale 
su altri siti web affiliati (retargeting). Sui cookie di terza parte non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal 
cookie e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo 
quanto descritto nelle rispettive privacy policy.

Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di riconoscerti agli accessi successivi in modo da non 
dover inserire i tuoi dati a ogni visita (ad esempio: “Riconoscimi la prossima volta”). Se hai aggiunto articoli alla tua 
Shopping Bag e chiuso la sessione senza completare l'acquisto e senza eliminarli, questi cookie ti consentono di 
continuare lo shopping la volta successiva che accedi al sito (entro un periodo limitato) ritrovando gli articoli selezionati.
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I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di 
navigazione.

Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio 
per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono 
necessari alla navigazione.

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze? 

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso le 
impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il 
funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:

IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte ti invitiamo a 
visitarehttp://www.youronlinechoices.com.

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il 
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

pag. 5 


	1 Oggetto del trattamento
	2 Base giuridica del trattamento
	3 Finalità del trattamento
	4 Modalità del trattamento
	5 Conservazione dei dati
	6 Accesso al trattamento
	7 Comunicazione dei dati
	8 Trasferimento dei dati
	9 Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
	10 Diritti dell’interessato
	11 Modalità di esercizio del diritto
	12 Titolare del Trattamento
	13 Aggiornamento della presente informativa

