
 

Informativa (Art. 13  D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
Questa informativa è fornita agli Utenti che interagiscono con i servizi web della COSEP Società Cooperativa Sociale (di 
seguito COSEP) accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi: 

 http://www.cosep.it, pagina iniziale del sito ufficiale della COSEP 

 http://www.nidolecoccole.it, pagina iniziale del sito dell’Asilo Nido “Le Coccole” del Comune di Arzergrande (PD) 
La presente informativa descrive le modalità di gestione dei siti summenzionati e NON di tutti gli altri siti web esterni 
consultabili dall'Utente tramite link. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI  
Dati di navigazione - log files  

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni 
dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a Utenti direttamente identificabili. 
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e 
l'ambiente informatico utilizzato dall'Utente. 
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e 
per controllarne il regolare funzionamento.  

Dati forniti volontariamente dall'utente  
L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione dei form 
specificamente predisposti (ad esempio il modulo candidature) comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo e dei dati del 
mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte. 
  

COOKIES 
Nessun dato personale degli Utenti viene in proposito acquisito nel sito. 
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, 
ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti. 
L'uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la ch iusura del 
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server). 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La COSEP effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, 
escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di 
identificare l'interessato solo in caso di necessità. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
I dati personali degli utenti che propongono il loro curriculum alla COSEP allo scopo di candidarsi per eventuali offerte di lavoro, sono trattati 
dal personale della COSEP che si occupa del reclutamento del personale. 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati esclusivamente da personale tecnico designato dalla COSEP.  
  

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L'Utente è libero di fornire i dati personali riportati nelle form predisposte; il mancato conferimento dei dati richiesti, comporterà 
l'impossibilità di inoltrare le informazioni conferite. 
 

COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo sono utilizzati unicamente al fine di fornire le prestazioni richieste e 
sono comunicati a terzi nei soli casi in cui la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento. 
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato questo sito, è COSEP Società Cooperativa 
Sociale, con sede in PADOVA, via Guido Reni 17/1, C.F. e P.I. 01900860287. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati  cui si riferiscono i dati possono far valere i loro diritti come espressi dagli artt. 7 (riportato nel suo sostanziale contenuto), 8, 9 e 
10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di 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; 
b) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, nonché della logica applicata in caso di  trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 
c) di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
d) di ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o ch e possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 

incaricati; 
e) di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
f) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compre si quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
g) di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere e) e f) sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri guarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti  un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
h) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
i) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitari o o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  


