Informativa sull'utilizzo dei dati
La presente sezione rappresenta l'informativa relativa alle attività di
raccolta fondi e erogazione di prestiti e mutui, azienda CassaCoop

Dipendenti S.P Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa
avente sede legale in BOLOGNA VIA SALICETO £. La presente informativa
si intende ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 UE e
riguarda tutti gli utilizzatori dei servizi di xxxxx.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:
1. Trattamento dei dati essenziali al servizio di …... quali raccolta fondi e
erogazione di prestiti e mutui
2. gestione di reclami e segnalazioni,
3. invio di comunicazioni da parte di CassaCoop Dipendenti S.P Mobilità
Integrata E.R.- Società Cooperativa mediante e-mail, sms o affini, relative a
iniziative e notizie relative ai servizi di raccolta fondi e erogazione di prestiti
e mutui
4. adempimenti ad obblighi contrattuali e/o di natura contabile e fiscale;
I dati saranno trattati con strumenti informatici da personale dipendente
della Cooperativa Giuseppe Dozza ATC o da essa controllato e
adeguatamente formato.
Tutti i dati richiesti sono necessari per il trattamento:
1. i dati fiscali e finanziari per svolgere il servizio
2. la mail e l’eventuale cellulare per potere contattare tempestivamente
il cliente in caso di problemi o attività evidenziate come critiche sul
conto a esclusiva tutela del cliente

Modalità di trattamento e conservazione
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure
di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con
modalità organizzative e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate ad
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto
previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 UE. I dati
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati. Dei dati ricevuti gli addetti
cureranno:
1) l’esatta registrazione, in modo che essi corrispondano a quanto
dichiarato dall’interessato;
2) l’aggiornamento ad ogni comunicazione di variazione da parte
dell’interessato;
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, ne potranno
essere invece comunicati a a società collegate salvo gli obblighi di Legge.
Cookies e altri dati informatici raccolti automaticamente
I dati generati dalla navigazione quali IP, localizzazione, sistema operativo,
browser ecc.. sono raccolti in forma aggregata a fini statistici e per studiare
soluzioni ottimali alla fruizione del sito.
Cookie policy
Di cosa si tratta
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un
server e il web client (il browser con cui navighi). Sono usati per eseguire
autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. I
cookie sono largamente utilizzati perché necessari ad alcune funzionalità
del sito, così come per raccogliere dati statistici sul traffico e l’utilizzo del
sito stesso.

Sono pensati anche per ricordare operazioni che l’utente ha già fatto in
passato sul sito, ad esempio operazioni di login o click. Permettono di
risparmiare tempo quando un sito viene visitato più volte.
I cookie possono essere utilizzati:



per ricordare le preferenze
per ricordare la password



per permettere di condividere pagine e contenuti sui social network



per permettere a chi gestisce il sito di avere informazioni statistiche,
come il numero di visitatori, la provenienza geografica, le pagine più
visitate, i browser oppure i dispositivi utilizzati.



I cookie non sono pericolosi, non sono programmi eseguibili e non possono
essere veicolo di virus. Non possono in alcun modo identificare
personalmente l'utente.

Tipologie di cookie utilizzate
Questo sito e i siti compresi nel cassacoop.it utilizza due tipologie di cookie:



cookie tecnici di sessione



cookie analitici

Cookie di sessione
I cookie di sessione sono indispensabili per gestire l’autenticazione ai
servizi online, o altre aree riservate.

Questi vengono memorizzati sul computer dell’utente esclusivamente per la
durata della sessione e vengono cancellati automaticamente dal computer
quando il browser viene chiuso.
I cookie di sessione permettono di navigare da una pagina all’altra senza
che l’utente sia costretto ad autenticarsi ripetutamente.
Cookie analitici
A fini statistici utilizziamo Google Analytics, servizio di Google che non
permette di memorizzare dati personali. Le informazioni appartengono a
Google, sono depositate presso i loro server e consultabili da chi gestisce il
sito.
I cookie analitici di Google hanno una durata variabile, alcuni sono legati
alla sessione, altri durano minuti, altri ancora dai sei mesi ai due anni.
È Google che traccia ed esamina l’utilizzo del sito web e permette ai gestori
del sito di compilare report statistici. È possibile consultare i termini di
servizio di Google Analytics
I cookie analitici possono essere disabilitati dall’utente, senza nessuna
conseguenza sulla fruibilità del sito. È possibile disabilitare i cookie di
Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo
di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Riferimenti sulla normativa
Codice in materia di protezione dei dati personali (dal sito del Garante della
Privacy): disponibile al seguente www.gpdp.it.

