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Cooperativa Sociale Cultura e Valori 

 

via Bramante 15 - 37138 Verona 
sociale@pec.gruppoCultura e Valori.it 
P.IVA 02633530239 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679 
 

Soggetti Interessati:  “UTILIZZATORI SITI WEB DELLA COOPERATIVA CULTURA E VALORI”. 
 
Cooperativa Sociale Cultura e Valori (Cultura e Valori) nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito Titolare o Cultura e Valori) dei Suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Cooperativa Sociale Cultura e Valori (Cultura e Valori) fornisce ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) alcune informazioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito www.Cultura e Valori.it.  
Riferimento a tale trattamento di dati si rendono, anche ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 
(Regolamento UE 2016/679 - GDPR), del D.Lgs 193/2003 e del D.Lgs 101/2018, le seguenti informazioni, la cui validità non è estesa per eventuali 
altri siti web esterni consultati dall'utente tramite link presenti su questo sito. 
Con la prosecuzione della navigazione, e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle varie parti del sito (compilazione form richiesta 
informazioni), si danno per acquisite queste informazioni generali sul trattamento, nonché le eventuali specifiche informazioni legate a 
trattamenti per finalità diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo consenso ai trattamenti.  
Si sottolinea che il consenso è valido unicamente se proviene da persona maggiorenne o da minore che abbia compiuto i 14 anni (art. 8, commi 
1 e 2 del GDPR, e dell’art. 2-quinquies, comma 1 del novellato D.lgs 196/2003, come disposto dal D.lgs. 101/2018). 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti e della sicurezza del trattamento dei dati (art. 32 GDPR). 
 
Obbligo di comunicazione dei dati personali e profilazione art. 13 par. 2 lettere e) ed f) 
 
L'utente è libero di fornire i propri dati personali attraverso l’utilizzo di appositi “form” o moduli presenti nel sito per richiedere l’invio di 
informazioni e, più in generale, per le finalità riportate nelle relative e specifiche informative.  Il loro mancato conferimento può comportare 
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
Al trattamento dei dati personali non sono applicati processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione 
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Art. 13 par. 1 lettere c) e d) 
 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookies tecnici, I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità 
 

• Per rendere possibile la navigazione del sito web; 
• Per l’amministrazione tecnica e commerciale del sito web; 
• Rispondere ad eventuali richieste di contatto o informazioni da parte degli utenti; 
• Per rispondere ad eventuali richieste di iscrizione alla newsletter da parte degli utenti; 

 

Tipologia di dati raccolti 
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di  
 

a) Dati forniti attraverso il form di contatto 
• Dati identificativi: nome, cognome; 
• Dati di contatto: numero di telefono, mail; 

 

b) Dati di Navigazione 
• I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano, ad 
esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer o degli altri strumenti utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati 
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al solo fine di ricavare informazioni statistiche 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) Cookies 
• Le informazioni relative all’utilizzo dei cookies sul nostro sito web sono reperibili al seguente Link: 

http://www.culturaevalori.it/index.php/cookie 
 

d) Dati forniti volontariamente dall'utente 
• L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati per ulteriori finalità del 
trattamento è facoltativo.  

Modalità del trattamento. 
I suoi dati personali vengono trattati presso la sede del titolare e/o presso le unità locali e i luoghi dove si svolge l’attività, che si trovano in 
Italia, rispettando i principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati. 
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

• gestione dei dati mediante utilizzo di piattaforme esterne; 
• mediante sistema informatico aziendale  
•  

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. 
 

Destinatari e comunicazione dei dati Art. 13 par. 1 lettera e) 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
 

• Dipendenti aziendali autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR. 

 

COMUNICAZIONE:  
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 
Destinatari che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento / contitolari del trattamento ai sensi dell’Art. 26 
del GDPR oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
 

• Soggetti contrattualmente legati a Cultura e Valori 
• Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da CULTURA E VALORI e delle reti di 

telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 
• Gestori di piattaforme che forniscono sevizi Social Network o di Analisi; 
• Società che forniscono i servizi di hosting relativi al data base del sito web, i server sono ubicati in Italia presso server farm 

certificate secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013; 
• Società che gestiscono in outsourcing il data base del sito web; 
• Piattaforme che erogano servizi per invio delle newsletter; 
• Consulenti e Liberi Professionisti anche in forma associata 
• Studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza commerciale e/o tecnica; 
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge. 
• Autorità di Pubblica sicurezza. 

L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile in azienda e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare del Trattamento. 
 
DIFFUSIONE:  
I suoi dati personali potranno essere diffusi presso: 

• I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE art. 13 par. 2 lettera a) 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è: 
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• I suoi dati personali saranno conservati un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Trascorso tale periodo i dati saranno cancellati.  

•  
 
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’UE art. 13 par. 1 lettera f) 
I tuoi dati personali sono trattati presso data center, sistemi informatici o archivi cartacei ubicati all'interno dell'Unione Europea;,  
Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal 
caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è  

- Cooperativa Sociale Cultura e Valori (via Bramante 15 - 37138 Verona P.IVA 02633530239); e-mail: culturavalori@pec.gruppocercate.it-  
privacy@culturaevalori.it.it  telefono: 045 818 7911) nella persona del suo legale rappresentant. 

 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dalla Coperativa Cultura e Valori ai sensi dell'art.37 del GDPR è  
 

• raggiungibile ai seguenti recapiti: dpo@culturaevalori.it  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO art. 13 par. 2 lettere b), c) e d) 
L’interessato ha diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, per saperne di più suoi tuoi diritti puoi consultare il seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti. 
Se lei vorrà esercitare i propri diritti potrà farlo contattandoci inviando una e-mail a privacy@gruppoCultura e Valori.it  oppure scrivendo all’indirizzo 
di posta ordinaria della Cooperativa.  
 
Può, in ogni momento, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
 
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 del GDPR. 
 
Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in 
Piazza Venezia n. 11 00187 ROMA.  Tel 06.696771 - mail: protocollo@gpdp.it  urp@gpdp.it - PEC protocollo@pec.gpdp.it   
 
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
 

2) L'interessato ha diritto di 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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
 
 
 

3) L'interessato ha diritto di 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; 

d) la portabilità dei dati. 
 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

mailto:culturavalori@pec.gruppocercate.it
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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. 
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