www.StartCoop.it
Informativa sul trattamento
dei dati personali
Gentile utente,
a norma dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati”, vogliamo fornirti un’informativa semplice e chiara su
come tratteremo i dati personali che ci fornirai direttamente o comunque ne verremo in possesso
tramite la tua navigazione sul nostro sito internet.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è StartCoop, con sede in Via dell'Arrigoni 308, 47522 Cesena (FC).
Email: info@startcoop.it.

Perché vengono trattati i dati personali?
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per:
rispondere alle richieste di informazioni e chiarimenti sui prodotti e servizi del titolare del
trattamento;
valutare proposte di collaborazione da parte degli interessati.
Tutti i trattamenti sono basati sul consenso espresso dall’interessato.

Come vengono trattati i dati personali?
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione (vedi informativa cookie), il conferimento dei dati
è facoltativo.
Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di inviare le richieste di contatto.

Per quanto tempo verranno conservati i dati?
I dati personali conferiti saranno conservati limitatamente, ovvero per il periodo necessario per dare
riscontro alle richieste.

Chi tratta i dati personali?
Soggetti autorizzati al trattamento e luogo del trattamento
I dati personali conferiti saranno accessibili a dipendenti e a consulenti del Titolare del trattamento
formalmente designati quali autorizzati del trattamento.

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso le sedi del
titolare.

Comunicazione dei dati
I dati personali conferiti non sono soggetti a comunicazione a terzi o diffusione.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo
maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati
personali.

La rettifica dei dati personali

L’interessato può chiedere la rettifica per garantire la
correttezza dei dati personali trattati.

La cancellazione dei dati personali

L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali
nei casi di cui all’art. 17 GDPR.

L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento
La limitazione del trattamento che lo
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari
riguardano
per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Con riferimento ai dati personali
L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali in un
trattati con modalità automatizzate, il formato strutturato di uso comune vista la particolare natura
diritto alla portabilità dei dati
dei dati personali trattati e della registrazione effettuata.
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
L’opposizione al trattamento dei dati
marketing diretto.
personali
Il presente sito web non effettua profilazione degli utenti.
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al titolare
del trattamento scrivendo a info@startcoop.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina
web: https://goo.gl/GLbTN9

Cookie policy
Cos’è un cookie?
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer
quando visiti un sito internet. I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne
le prestazione, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici,
cookie di profilazione, cookie di terze parti.

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono
essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi

cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni
e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene
inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.
A questa categoria appartengono anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati anche
analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di
un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i performance cookie
mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli
schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente
incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo
sito web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in
qualsiasi istante.

Cookie tecnici utilizzati nel sito
Nome: _ga
Descrizione: consente di raccogliere informazioni statistiche in modalità anonima e aggregata
(cookie di prima parte generata da Google Analytics).
Maggiori informazioni: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Durata: 2 anni
Nome: _gid
Descrizione: consente di raccogliere informazioni statistiche in modalità anonima e aggregata
(cookie di prima parte generata da Google Analytics).
Maggiori informazioni: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Durata: 24 ore
Nome: __utma
Descrizione: consente di raccogliere informazioni statistiche in modalità anonima e aggregata
(cookie di prima parte generata da Google Analytics).
Durata: 2 anni
Nome: __utmz
Descrizione: consente di raccogliere informazioni statistiche in modalità anonima e aggregata
(cookie di prima parte generata da Google Analytics).
Durata: 6 mesi
Nome: PHPSESSID
Descrizione: Cookie tecnico di sessione che viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per
comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di
sessione. Poiché il cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando viene
chiuso il browser. Non contiene alcuna informazione personale.
Durata: per la durata della sessione.
Nome: euCookie
Descrizione: Cookie tecnico che serve a memorizzare la preferenza per l’utilizzo dei cookie.
Durata: 1 mese

Nome: qtrans_front_language
Descrizione: Cookie utilizzato per salvare la lingua impostata dal visitatore. Il dato salvato non
raccoglie informazioni sull’identità dell’utente.
Durata: per la durata della sessione

Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. L’utilizzo di detti cookie necessita
dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016.
Questo sito web non utilizza cookie di profilazione.

Come disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i
cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie tecnici può
causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio da noi offerto.
Come modificare le impostazioni per:


Google Chrome



Mozilla Firefox



Microsoft Edge



Safari

Per altri browser fare riferimento alla loro documentazione tecnica.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

