Privacy e Cookie Policy
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice Privacy, la
presente informativa descrive le modalità con cui C.D.L. Cooperativa
Sociale tratta i dati personali degli utenti ricevuti tramite il suo sito
Internet e altri mezzi.
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Il Titolare del
Trattamento
C.D.L. Cooperativa Sociale
Via Nogarole, 79 – 37047
San Bonifacio (VR) – 045 6180011
info@coopcdl.net
coopcdl@legalmail.it

--- --- - - - - - - -
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Il Responsabile
Protezione dei dati
Dream s.r.l.
Via G. Prati, 23 Tione di Trento (TN)
privacy@dream.tn.it
tel 046 5322514
PEC: dream.tn.it@pec.itt

--- --- - - - - - - Categorie di Dati e
Finaltà di utilizzo
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C.D.L. Cooperativa Sociale tratterà i
dati personali degli utenti raccolti
durante la navigazione e l’utilizzo
del Sito, dell’inoltro di form,
attraverso strumenti elettronici e
automatizzati.
I dati personali potranno essere
trattati per le seguenti finalità:
esecuzione di obblighi
strettamente connessi e
strumentali all’utilizzo del Sito,
alla registrazione e all’accesso
alle aree riservate dello stesso,
all’invio degli preventivi/ordini,
all’invio di richieste informazioni,
e alla gestione del rapporto
contrattuale;
rispondere a specifiche richieste;
adempiere ad obblighi di legge;
esecuzione di statistiche e
misurazione del livello di
soddisfazione del cliente, nonché
invio di comunicazioni
promozionali e di newsletter;
trattamento delle informazioni
relative all’uso del Sito (quali
frequenza d’uso, statistiche, etc.)
attraverso l'impiego dei cookie

--- --- - - - - - - www.coopcdl.net

Modalità del
trattamento
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I dati personali sono trattati con
strumenti automatizzati, con
logiche strettamente correlate alle
finalità stesse, per il tempo
strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti o al rispetto di
eventuali adempimenti di legge.
Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati. Le
informazioni raccolte sono
registrate in un ambiente sicuro.

--- --- - - - - - - -
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Ambito di
comunicazione
dei dati
I dati personali non saranno
oggetto di diffusione e potranno
essere comunicati in Italia o in altri
Paesi UE nell’ambito delle finalità
di cui sopra, a soggetti terzi che
agiscano per conto o in nome di
C.D.L. Cooperativa Sociale, quali i
soggetti incaricati di curare la
consegna dei prodotti, istituti di
credito, nostri consulenti legali e
fiscali, outsourcers, ecc.Per le
finalità suindicate i dati potranno
venire a conoscenza di personale
incaricato di C.D.L. Cooperativa
Sociale o dai suoi responsabili del
trattamento.Il responsabile del
trattamento per C.D.L. Cooperativa
Sociale è da identificarsi nella
figura del legale rappresentante
della cooperativa

--- --- - - - - - - Diritti dell'interessato e Cookie
CHIEDERE CONFERMA DELL'ESISTENZA DEI PROPRI DATI PERSONALI;
CHIEDERE L'INDICAZIONE DELL'ORIGINE, DELLE FINALITA' E DELLE MODALITA'
DEL TRATTAMENTO;
CHIEDERE L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE E DEI RESPONSABILI DEL
TRATTAMENTO;
CHIEDERE L'AGGIORNAMENTO E/O LA MODIFICA DEI DATI;
OPPORSI, PER MOTIVI LEGITTIMI, AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
C.D.L. Cooperativa Sociale utilizza cookie per fornire servizi che migliorino
l’esperienza di navigazione degli utenti. Utilizziamo cookie di navigazione anonimi,
necessari per consentire agli utenti di navigare correttamente su C.D.L. Cooperativa
Sociale, utilizzare tutte le funzionalità ed accedere ad aree sicure.Utilizziamo cookie
analitici per capire meglio come i nostri utenti utilizzano il sito web, per ottimizzare
e migliorare il sito, rendendolo sempre interessante e rilevante per gli utenti.Queste
informazioni sono anonime, e utilizzate solo a fini statistici.

Per leggere l'informativa completa puoi consultare il sito
internet nella sezione Privacy e Cookie Policy.

