INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
DLGS 196/2003
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Consodata Spa, con sede legale in Via Mosca 43A/45 00142
Roma.

COOKIES
Un "cookie" è un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server web al computer
dell'utente, il cui scopo è informare il server riguardo agli accessi dell'utente a quella
determinata pagina web, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del
sistema tramite funzioni contenute nella pagina Web. I cookies possono essere
"temporanei" o di sessione (sono cancellati al termine del collegamento) o "permanenti"
(restano memorizzati nel disco fisso dell'utente, a meno che l'utente stesso non li cancelli).
Questo sito utilizza cookies di sessione e cookies permanenti per:
 tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima;
 migliorare la navigazione all'interno del sito;
 personalizzare i servizi;
 analizzare in forma aggregata i modelli di traffico del sito.
I cookies permanenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali
esclusivamente nel caso in cui l'utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione
dei dati identificativi personali immessi nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce
solo che un visitatore non identificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul sito.

Cookie di terza parte
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.
Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come
disabilitarli vi preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito.
Per tutti si potrà esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a
un'altra pagina del sito.

Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul
modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies
policy.
Azienda

Tipo

Approfondimenti

Google

Analytics

privacy policy

Shinystat

Analytics

privacy policy

Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei
principali social media e fornirle all'interno del sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di
cookies policy.

Azienda

Tipo

Approfondimenti

Facebook

Social

privacy policy

Cookie di integrazione servizi aggiuntivi
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcuni servizi aggiuntivi
generali. Di seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy.
Azienda

Tipo

Approfondimenti

Meteo

Service

privacy policy

TuttoCittà

Service

privacy policy

WEB BEACONS
Il nostro sito utilizza Web beacons. Il Web beacon è un'immagine elettronica (immagine
GIF trasparente costituita da un singolo pixel), posizionata su di una pagina Web, utilizzata
per verificare se una certa pagina è stata visitata o meno e per compilare statistiche
anonime e cumulative sull'utilizzo del sito Web.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
All'utente sono richiesti dati personali (es. nome, indirizzo e-mail) solo qualora voglia
venire in contatto con noi o avvalersi di nostri servizi proposti sul sito; in tali casi all'utente
viene sempre previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, nei casi in cui
ciò è necessario, l'utente è invitato a fornire il proprio consenso. L'invio facoltativo,
esplicito e volontario di dati personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti
indicati nelle specifiche informative.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L'utente è libero di fornire dati personali a Consodata S.p.A. attraverso l'invio facoltativo,
esplicito e volontario dei moduli presenti su questo sito o di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito. Il mancato conferimento dei dati può comportare per la nostra
Società l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici per consentire l'accesso ad
informazioni e newsletter di Consodata S.p.A. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATi
I dati relativi ai servizi web offerti dal Sito sono trattati direttamente dalla società Titolare
del trattamento e sono curati solo da dipendenti, collaboratori o soci della Società
incaricati del Trattamento.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In base all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti), è
diritto dei soggetti cui si riferiscono i dati personali di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali,
b. delle finalità e modalità del trattamento,
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici,
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato,
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati,
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di 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,
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Le eventuali richieste vanno rivolte al titolare:
Consodata S.p.A. , presso Via Mosca 43-45 - CAP 00142, ROMA (RM), e-mail
info@consodata.it.

