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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Art.13, Reg. UE 2016/679 e Direttiva 2009/136 CE e provvedimento Garante Privacy 8/5/2014

ANDRIA S.C.R.L. ha il piacere di informarLa di quanto segue:
A - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la società: “ANDRIA - COOPERATIVA DI ABITANTI Società Cooperativa a
responsabilità limitata” abbreviabile in ANDRIA S.C.R.L. con sede in Via Sante Mussini n° 9 a Correggio (R.E.)
Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n° 0043026 0356, Albo Società
Cooperative n° A107217 Sez. Mutualità Prevalente Cat. Coop. Edil. Abitaz., iscritta all’Albo Nazionale delle
Cooperative Edilizie di abitazione al n° 08/035/020/101.
B – DATI DI NAVIGAZIONE
Questo sito web acquisisce alcuni dati necessari per la navigazione, tra i quali rientrano gli indirizzi IP o i nomi del
dominio dei dispositivi degli utenti ed altri parametri operativi e dell’ambiente informatico.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
C - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente.
Il nostro sito:
• utilizza cookies “tecnici”, vale a dire cookies utilizzati per garantire la trasmissione della comunicazione tra
l’utente e il sito sulla rete internet, nella misura strettamente necessaria a fornire il servizio offerto, garantendo la
normale e fluida navigazione e fruizione del sito web;
• non utilizza cookies di “profilazione” (cookies utilizzati per creare profili dell’utente e utilizzati per inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nella navigazione in rete);
• non installa altri cookies di “terze parti” (cookies installati sul terminale dell’utente da un soggetto diverso dal
gestore del sito che si sta visitando);
• utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc., ma si tratta di cookies
di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo, per monitorare e migliorare le prestazioni del sito (performance
cookie quali _ga, _gat, _gid); questi cookies non raccolgono informazioni che identificano un visitatore, in quanto
tutte le informazioni trattate sono aggregate e quindi anonime. Per ulteriori informazioni si rimanda alla privacy
policy di Google (https://www.google.it/policies/privacy/partners/).
La base giuridica del trattamento è quella dell’art. 6 par. 1, lettera (a) del citato Regolamento (…..“espressione del
consenso per specifiche finalità”…).
D - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Come indicato nel banner informativo che si attiva al primo accesso sul sito, utilizzando il sito internet o chiudendo il
banner si accetta la politica dei cookies. Pertanto il conferimento dei dati per l’utente che intende proseguire nella
navigazione è obbligatorio, ma l’utente stesso ha piena facoltà di:
- configurare il proprio browser di navigazione in modo da disabilitare i cookies impedendone la registrazione sul suo
hard disk (per le procedure si rinvia alle guide operative online dei diversi browser);
- disabilitare l’azione di Google Analytics, installando sul proprio browser il componente aggiuntivo fornito da
Google stesso al link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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E- DESTINATARI
I dati di navigazione degli utenti, individuati al punto B, potranno essere comunicati a:
• persone autorizzate dalla scrivente cooperativa al trattamento dei dati;
• società incaricate della progettazione, gestione e manutenzione del sito web;
• piattaforme software per la gestione di specifici servizi di analisi della navigazione, e/o piattaforme web per la
condivisione di video, social network.
F - PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati di navigazione si differenzia a seconda dei cookies: alcuni vengono cancellati
automaticamente dopo un mese, altri al massimo dopo 2 anni.
G - DIRITTI DEGLI INTERESSATI
ANDRIA S.C.R.L. riconosce agli utenti del sito internet i diritti previsti dal citato Regolamento all’art. 13, par.2, di
seguito sintetizzati.
L’utente ha diritto di:
• chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati,
• revocare il consenso in qualsiasi momento lo desideri;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
I diritti degli utenti nei confronti di ANDRIA S.C.R.L. possono essere esercitati rivolgendosi al titolare indicato al
punto A.
H - LINK DI COLLEGAMENTO
Il sito Web Andria usufruisce anche di servizi e link di terze parti, in particolare i bottoni YouTube e Facebook, che
possono collocare cookie nel dispositivo dell’utente quando sono cliccati. Per ulteriori informazioni relative a
contenuti forniti da terzi e presenti nel nostro sito (link, immagini, componenti multimediali, ecc), leggere
attentamente le privacy policy dei relativi gestori.
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