I - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POLICY PRIVACY DEL SITO
1. In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
www.dharmacoop.it in relazione alla sicurezza dei dati personali degli utenti del sito stesso.
L’informativa – che viene redatta a norma dell’art. 13 GDPR - è disponibile sulla prima pagina del
sito predetto.
II – TRATTAMENTO DEI DATI
1. TITOLARE DEI DATI
Il titolare del trattamento, in relazione al presente sito web, è COOPERATIVA DHARMA SOC.COOP. e per
ogni chiarimento o esercizio dei propri diritti, l’utente potrà contattare il Titolare via mail all’indirizzo
info@dharmacoop.it.
2. LUOGO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.dharmacoop.it avviene presso la sede legale di
Cooperativa Dharma Soc. Coop in Casalbuttano ed Uniti (CR) via I Maggio 1/3
III – MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
1. Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni
raccolte sono le seguenti:
- Indirizzo internet protocol (IP)
- Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito
- Nome dell’internet service provider (ISP)
- Data e orario di visita
- Pagina web di provenienza del visitatore e di uscita
- Eventualmente il numero di click
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza. Tali informazioni
saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare.
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP che potrebbe essere utilizzato
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito o di
recare danno ad altri utenti o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai
utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
IV – TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti come sopra saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità indicate e in ogni caso non superiore a due anni.

V – DIRITTI DELL’UTENTE
L’art. 13 c. 2 del Regolamento UE n. 679/16 elenca i diritti dell’utente.
Il sito www.dharmacoop.it intende pertanto informare l’utente sull’esistenza:
-

-

-

Del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art.
16), la limitazione del trattamento (art. 18) o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento (art.
21) oltre al diritto alla portabilità (art. 20);
Del diritto di richiedere la cancellazione (art. 17), la trasformazione in forma anonima, la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della 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;
Diritto di revocare il consenso in ogni momento

le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento all’indirizzo mail info@dharmacoop.it
In caso di violazione della normativa sul trattamento dei dati l’interessato può proporre reclamo
all’Autorità garante della protezione dei dati personali quale Autorità preposta al controllo sul trattamento
dei dati nello Stato Italiano.
VI – DATI FORNITI DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati da parte dell’utente comporta l’acquisizione dell’indirizzo e
mail del visitatore necessario per la risposta allo stesso o per l’invio della documentazione richiesta
(brochure, informazioni commerciali, ecc.), nonché la raccolta di altri dati personali inseriti dall’utente nella
missiva.
VII - SICUREZZA DEI DATI FORNITI
Il trattamento dei dati acquisiti tramite il sito www.dharmacoop.it avviene per finalità lecite e con
l’adozione di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati stessi preservandoli da
danneggiamento, distruzione, accessi non autorizzati, perdita, diffusione non autorizzata.
E’ possibile che i dati acquisiti attraverso il sito web vengano trattati da categorie di incaricati a ciò
autorizzati per il tramite di apposita nomina o di responsabili esterni a ciò designati in forza di un contratto
di consulenza /collaborazione con la Società necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il presente documento è rinvenibile sul sito all’indirizzo: http://www.dharmacoop.it/html/Privacy.htm e
costituisce la policy del sito.
Il presente documento potrà essere modificato sulla base delle novità legislative eventualmente introdotte
in materia.
Si invitano pertanto gli utenti a consultare periodicamente il presente documento per essere
costantemente aggiornati su eventuali novità legislative.
La presente stesura è aggiornata al 22/10/2018

