INFORMATIVA PRIVACY PER LA NAVIGAZIONE SUL SITO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 .
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è COGEIDE SPA, con sede in Via Crema snc 24040 Mozzanica (Bg).
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
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.
Analogamente l’utilizzo dello sportello online o di altri form presenti sul sito comporta
l’acquisizione dei dati inviati tramite tali strumenti.
Cookies
Vengono utilizzati c.d. cookies tecnici di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser), limitatamente alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione e i cookies tecnici sono acquisiti per consentire a Cogeide di pubblicare il sito
e gestirne correttamente la funzionalità, e sulla base giuridica del legittimo interesse di Cogeide a
conseguire la suddetta finalità.
I dati forniti volontariamente dall’utente sono utilizzati per riscontrare le richieste dell’utente e più
in generale per gestire il rapporto con lo stesso, sulla base giuridica della necessità del trattamento
per adempiere al contratto con l’utente o adottare misure precontrattuali richieste, nonché del
legittimo interesse di Cogeide a conseguire la suddetta finalità. Per maggiori dettagli si rinvia
all’informativa dedicata ai rapporti con gli utenti, disponibile all’indirizzo www.cogeide.it/privacy.

CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e i cookies tecnici (il cui conferimento è
tecnicamente inevitabile se l’utente sceglie di navigare sul sito) l’utente è libero di fornire o meno i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono trattati con strumenti sia automatizzati sia non automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e quindi per un periodo non
superiore a un anno per quanto concerne i dati di navigazione. Con riferimento al periodo di
conservazione dei dati trasmessi tramite e-mail, sportello online e altri form, si rinvia a quanto
indicato nell’informativa agli utenti disponibile all’indirizzo www.cogeide.it/privacy.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La normativa sulla tutela dei dati (D.Lgs. 196/2003 e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016)
garantisce il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati, e il diritto di accedere in ogni
momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano
le condizioni previste dalla normativa, l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione
dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento,
a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. Qualora il
trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha diritto a revocare il
consenso prestato.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili
o autorizzati, potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati di Cogeide all’indirizzo
dpo@cogeide.it.
Ove ritenga lesi i suoi diritti, può tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione
dei dati personali.

