
PRIVACY POLICY 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a coloro che 
interagiscono con i servizi web per la protezione dei dati personali, accessibili 
per via telematica a partire dall’indirizzo: www.dharmacoop.it. L’informativa è 
resa solo per il sito www.dharmacoop.it e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità 
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 
29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi 
a persone identificate o identificabili. Il "Titolare" del trattamento è Dharma 
Soc. Coop. a r.l. che ha sede legale Via Primo Maggio, 1/3 – 26011 
CASALBUTTANO ED UNITI (CR)– Italia. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede 
di IT.net s.r.l. e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
trattamento, oppure da Incaricati specialisti per operazioni di manutenzione. 
I server sono gestiti da personale interno di CREMONAUFFICIO s.r.l. oppure da 
terzi, individuati da CREMONAUFFICIO s.r.l., qualora ne sia delegata la 
gestione. 
 
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 (a solo scopo 
esemplificativo), 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 potranno essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 
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funzionamento; in caso di utilizzo verranno cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati anche per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 
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. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO (ART. 23 E 24 CODICE PRIVACY) 
La normativa sulla privacy prevede l'obbligo di acquisire il previo consenso 
dell'interessato per poter trattare i Suoi dati personali. Il consenso deve essere 
espresso: 
- Liberamente 
- In forma specifica 
- Documentato per iscritto 
Il consenso è validamente fornito se è preceduto da informativa. L'obbligo di 
consenso è escluso nel caso in cui il trattamento riguardi: 
- Dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque 
- Dati relativi allo svolgimento di attività economiche. 
 
CONSENSO PER L’INVIO DI E-MAIL: 
L'art. 130 del codice della privacy (d. lgs. 196/2003) prevede l'obbligo della 
previa acquisizione del consenso dell'interessato - cd. opt-in - (sia per l'attività 
rivolta al consumatore finale, b2c, sia per quelle alle imprese, b2b) per inviare 
messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali utilizzando la posta 
elettronica. 
 
COOKIES 
Non viene fatto uso di cookies permanenti per la trasmissione di informazioni 
di carattere personale. Qualora venissero utilizzati in automatico cookie 
temporanei, questi si cancellano quando si chiude il browser di navigazione. 
Ogni browser consente di disabilitare i cookie sia permanenti che temporanei. 
 
TRACCIAMENTO (Tracker) 
Questo sito non utilizza il tracciamento delle visite. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Gli eventuali dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Dharma Soc. Coop. 
a r.l. ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge. 
Dharma Soc. Coop. a r.l., ispirandosi ai principali standard internazionali, ha 
inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i rischi 
afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e 
trattati. 



 
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Nel caso in cui venga inviato materiale contenente dati personali sensibili 
ovvero - ai sensi dell'art. 4, lettera D del D. Lgs. 196/2003 - dati inerenti lo 
stato di salute, opinioni politiche, religiose o sindacali, (ovvero l'adesione a 
movimenti o organizzazioni di tale natura), dati giudiziari e dati inerenti le 
origini razziali o etniche e non recante un esplicito consenso scritto al 
trattamento di tali dati, tale consenso verrà richiesto esplicitamente e per 
iscritto. In mancanza di un riscontro entro 14 giorni, i dati saranno eliminati 
definitivamente. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) comunicando le proprie richieste 
all’indirizzo email info@dharmacoop.it  
 
MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY 
Dharma Soc. Coop. a r.l. verifica periodicamente le proprie politiche relative 
alla privacy e alla sicurezza e, se del caso, le rivede in relazione alle modifiche 
normative, organizzative o dettate dall'evoluzione tecnologica. In caso di 
modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del 
sito. 
 
DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI 
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni in merito alle politiche di 
Privacy, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare reclami o 
contestazioni dell'organizzazione o sul modo in cui Dharma Soc. Coop. a r.l. 
tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
info@dharmacoop.it 
 
NOTE LEGALI E COPYRIGHT 
1] È severamente vietato pubblicare, riscrivere, commercializzare, distribuire, radio o video 
trasmettere in alcun modo e sotto qualsiasi forma, riprodurre, comunicare al pubblico, 
mettere a disposizione del pubblico, noleggiare e prestare, eseguire pubblicamente, 
utilizzare in qualsiasi modo e diffondere -da parte di chiunque marchi, impostazioni 
grafiche, testi, foto, grafica, materiali audio e video, opere di terzi e quant’altro pubblicato 
sul presente sito, salvo consenso scritto da chiedersi esclusivamente all’indirizzo 
info@dharmacoop.it, specificando dettagliatamente la natura, l’oggetto, la destinazione e 
le modalità. 
Tale consenso potrà essere negato (espressamente o con mancata risposta) ad 
insindacabile giudizio dell’Azienda. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge e si 
applicheranno le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della 
legge 633/1941(protezione del Diritto d’Autore). 
2] Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla 
Legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128, tutte le opere presenti sul presente sito e 
suscettibili di copyright hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto 
d’autore e sui diritti connessi. Anche per tali opere vale il divieto di cui al punto precedente. 
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3] Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore, 
i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che 
straniere, non sono coperti da diritti d’autore: il copyright indicato ai punti precedenti si 
riferisce all’elaborazione testuale e grafica nonché alla forma di presentazione dei testi 
stessi. 
4] Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché 
accompagnate dal nome dell’autore dell’articolo, ove specificato, ed evidenziando 
opportunamente la fonte “Dharma Soc. Coop. a r.l.”, compreso l’indirizzo 
“www.dharmacoop.it”. 
5] Sono consentiti i link alla prima pagina del presente sito o a pagine interne, previa 
richiesta di autorizzazione all’Azienda. Per le richieste di autorizzazione, vale 
quanto specificato al punto n. 1 
6] La semplice consultazione del materiale contenuto in questo sito non costituisce una 
relazione commerciale: tutte le informazioni disponibili sul presente sito sono meramente 
indicative e vanno confermate dall’Azienda, previa formale ed esplicita richiesta di contatto 
agli addetti commerciali di Dharma Soc. Coop. a r.l. 
7] Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) tutti i dati personali presenti in questo sito, 
sono utilizzabili ed immagazzinabili solo ed esclusivamente per contatti di carattere 
commerciale in relazione ai prodotti di Dharma Soc. Coop. a r.l.  È assolutamente negato 
il consenso al trattamento ed all’utilizzo di tali dati per ogni altro motivo e la cessione a 
terzi a qualsiasi titolo di tali dati, all’infuori di contatti commerciali per l’acquisto dei prodotti 
di Dharma Soc. Coop. a r.l., per cui vale quanto specificato al punto precedente. 


