Informativa privacy ex artt. 13-14 del Regolamento
Europeo “Privacy” (GDPR)
1 – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO (GDPR)
1.1.La presente informativa ha valore ai fini dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 inerente la
protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione dei medesimi, per i soggetti che interagiscono con eurocof.it ed è raggiungibile
all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale: www.eurocof.it
1.2 In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di eurocof.it in
riferimento al trattamento dei dati degli utenti di eurocof.it
1.3 Scopo dell’informativa è la fornitura di indicazioni relative alla modalità, ai temi e alla natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della
connessione alle pagine web di eurocof.it , indipendentemente dagli scopi di collegamento stesso,
secondo la legislazione italiana ed europea.
1.4 Si specifica che l’informativa in questione può essere oggetto di modifiche in forza di
provvedimenti normativi di aggiornamento sicchè si invita l’utente a consultarla a cadenza periodica
nella presente pagina web.
1.5 Se l’utente ha meno di 16 anni ai sensi dell’art. 18 c.1 del Regolamento UE 2016/679 dovrà
legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
II - TRATTAMENTO DEI DATI
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
1.1 Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali occupandosi altresì dei profili di sicurezza.
1.2 In riferimento al presente sito web il titolare del trattamento è EUROCOF S.R.L. –con sede legale
in Roma Via Di Tor Vergata 426 – 00133 - P.I. 05348461004 e per ogni eventuale delucidazione o
esercizio dei diritti dell’utente si potrà contattare al seguente indirizzo mail:info@eurocof.it
2 - LUOGO DEL TRATTAMENTO DATI:
2.1 Il trattamento dei dati relativi all’utilizzo del presente sito avviene presso EUROCOF S.R.L. con
sede legale in Roma Via Di Tor Vergata 426
III – OGGETTO DEL TRATTAMENTO:

1. MODALITA’ TRATTAMENTO DATI:
1.1 Il trattamento viene effettuato adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
1.2 Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito.
1.3 Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni (come ad es.
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche). L’elenco aggiornato dei
soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEI TRATTAMENTI DATI:
2.1 I dati personali raccolti attraverso il presente sito fanno riferimento a:
- Cookies tecnici (per le cui specifiche si rimanda all’apposita sezione: Nota sui Cookie).
- Dati forniti volontariamente dall’utente. I Dati Personali raccolti possono riferirsi sia all’Utente, sia
a soggetti terzi di cui l’Utente fornisce i dati.
2.2 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. Specifiche informative di
sintesi sono riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi e/o finalità
di trattamenti, e, ove necessario, sono presenti anche richieste espresse di consenso.
2.2 L'Utente si assume la responsabilità dei Dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il
sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del Trattamento
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
2.3 I dati raccolti dal sito durante la sua utilizzazione verranno raccolti esclusivamente per le finalità
sopra indicate e conservate per il tempo strettamente necessario a svolgere il servizio richiesto
dall’Utente.
3. DATI FORNITI DALL’UTENTE:
3.1 Come sopra indicato 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.
3.2 Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
4 – SUPPORTO NELLA CONFIGURAZIONE DEL PROPRIO BROWSER:
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i
cookie, e quindi fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda
"Privacy". Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato.
Spuntare la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli.
Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni".
Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi
fare clic su OK.

Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando,
clicca “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni
necessarie.
IV - DIRITI DELL’UTENTE:
1. L’art. 13 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’utente.
2. Il sito eurocof.it intende pertanto informare l’utenza sull’esistenza:
-

Del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento
UE), il loro aggiornamento (art. 7 comma 3, lett.a D.Lgs 196/03), la rettifica (art. 16 Regolamento
UE), l’integrazione (art. 7 comma 3, lett. A D.lgs 196/03) o la limitazione del trattamento che lo
riguardi ( art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21
Regolamento UE) oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Regolamento UE).

-

Del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), 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
(art. 7 comma 3 lett.b D. Lgs 196/03).

-

Del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione e integrazione
dei dati, cancellazione,blocco dei dati, trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art. 7 comma 3 lett. c D. Lgs 196/03).
3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o in alternativa
utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali o inviando una mail
all’indirizzo: info@eurocof.it
4. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 paragrafo 1, lett. a) . consenso espresso all’utilizzooppure sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a del Regolamento UE 2016/679 consenso espresso all’utilizzo di

dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o
appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale, etnica, le opinioni politiche- l’utente ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Parimenti in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il
Garante della Protezione dei dati personali quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello
Stato Italiano.
6. Per una disamina più approfondita dei diritti che competono all’Utente, si vedano gli artt. 15 e
ss.del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs 196/2003
V – SICUREZZA DEI DATI FORNITI:
1. Il presente sito tratta i dati degli utenti in materia lecita e corretta, adottando le opportune misure
di sicurezza volte ad impedire gli accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
VI - MODIFICHE ALL’INFORMATIVA PRIVACY:
1. Il presente documento è pubblicato all’indirizzo info@eurocof.ited è la policy privacy di questo
sito. Può andare soggetto a modifiche e aggiornamenti.

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES:
1. COSA SONO I COOKIES:
1.1 I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al
browser
vengono
riconosciuti
ogni
volta
che
l'utente
visita
il
sito.
Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie
su come gestire le tue preferenze.
2. COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO:
2.1 Questo sito utilizza cookie per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a chi naviga
di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I
cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
In questo sito si fa uso di Cookie tecnici:

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati
automaticamente
a
seguito
dell’accesso
al
sito.

- Cookie necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente
anche consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio,
mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte
per
accedere
alle
pagine
successive.
In questo sito non si fa uso di cookie di terze parti, statistici o di profilazione.
3 – SUPPORTO NELLA CONFIGURAZIONE DEL PROPRIO BROWSER:
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i
cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda
"Privacy". Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato.
Spuntare la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli.
Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni".
Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi
fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando,
clicca “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni
necessarie.
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1 – INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO (GDPR)
1.1.La presente informativa ha valore ai fini dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e ai fini dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 inerente la
protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione dei medesimi, per i soggetti che interagiscono con eurocof.it ed è raggiungibile
all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale: www.eurocof.it
1.2 In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione di eurocof.it in
riferimento al trattamento dei dati degli utenti di eurocof.it
1.3 Scopo dell’informativa è la fornitura di indicazioni relative alla modalità, ai temi e alla natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti al momento della
connessione alle pagine web di eurocof.it , indipendentemente dagli scopi di collegamento stesso,
secondo la legislazione italiana ed europea.
1.4 Si specifica che l’informativa in questione può essere oggetto di modifiche in forza di
provvedimenti normativi di aggiornamento sicchè si invita l’utente a consultarla a cadenza periodica
nella presente pagina web.
1.5 Se l’utente ha meno di 16 anni ai sensi dell’art. 18 c.1 del Regolamento UE 2016/679 dovrà
legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
II - TRATTAMENTO DEI DATI
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
1.1 Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali occupandosi altresì dei profili di sicurezza.
1.2 In riferimento al presente sito web il titolare del trattamento è EUROCOF S.R.L. –con sede legale
in Roma Via Di Tor Vergata 426 – 00133 - P.I. 05348461004 e per ogni eventuale delucidazione o
esercizio dei diritti dell’utente si potrà contattare al seguente indirizzo mail:info@eurocof.it

2 - LUOGO DEL TRATTAMENTO DATI:
2.1 Il trattamento dei dati relativi all’utilizzo del presente sito avviene presso EUROCOF S.R.L. con
sede legale in Roma Via Di Tor Vergata 426
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III – OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
1. MODALITA’ TRATTAMENTO DATI:
1.1 Il trattamento viene effettuato adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
1.2 Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito.
1.3 Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni (come ad es.
fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche). L’elenco aggiornato dei
soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEI TRATTAMENTI DATI:
2.1 I dati personali raccolti attraverso il presente sito fanno riferimento a:
- Cookies tecnici (per le cui specifiche si rimanda all’apposita sezione: Nota sui Cookie).
- Dati forniti volontariamente dall’utente. I Dati Personali raccolti possono riferirsi sia all’Utente, sia
a soggetti terzi di cui l’Utente fornisce i dati.
2.2 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. Specifiche informative di
sintesi sono riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi e/o finalità
di trattamenti, e, ove necessario, sono presenti anche richieste espresse di consenso.
2.2 L'Utente si assume la responsabilità dei Dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il
sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del Trattamento
da qualsiasi responsabilità verso terzi.
2.3 I dati raccolti dal sito durante la sua utilizzazione verranno raccolti esclusivamente per le finalità
sopra indicate e conservate per il tempo strettamente necessario a svolgere il servizio richiesto
dall’Utente.

3. DATI FORNITI DALL’UTENTE:
3.1 Come sopra indicato 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.
3.2 Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

4 – SUPPORTO NELLA CONFIGURAZIONE DEL PROPRIO BROWSER:
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
2

spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i
cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda
"Privacy". Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato.
Spuntare la casella “Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli.
Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conservati.
Se si utilizza il browser Safari
Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni".
Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi
fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando,
clicca “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni
necessarie.

IV - DIRITI DELL’UTENTE:
1. L’art. 13 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti dell’utente.
2. Il sito eurocof.it intende pertanto informare l’utenza sull’esistenza:
-

-

-

Del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15
Regolamento UE), il loro aggiornamento (art. 7 comma 3, lett.a D.Lgs 196/03), la rettifica
(art. 16 Regolamento UE), l’integrazione (art. 7 comma 3, lett. A D.lgs 196/03) o la
limitazione del trattamento che lo riguardi ( art. 18 Regolamento UE) o di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE) oltre al diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 Regolamento UE).
Del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), 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 (art. 7 comma 3 lett.b D. Lgs 196/03).
Del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione e
integrazione dei dati, cancellazione,blocco dei dati, trasformazione sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art.
7 comma 3 lett. c D. Lgs 196/03).

3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento, senza formalità o in alternativa
utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali o inviando una mail
all’indirizzo: info@eurocof.it
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4. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 paragrafo 1, lett. a) . consenso espresso all’utilizzooppure sull’art. 9, paragrafo 2 lett. a del Regolamento UE 2016/679 consenso espresso all’utilizzo di
dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o
appartenenza sindacale, che rivelino l’origine razziale, etnica, le opinioni politiche- l’utente ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Parimenti in caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il
Garante della Protezione dei dati personali quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello
Stato Italiano.
6. Per una disamina più approfondita dei diritti che competono all’Utente, si vedano gli artt. 15 e
ss.del Regolamento UE 2016/679 e l’art. 7 del D.Lgs 196/2003
V – SICUREZZA DEI DATI FORNITI:
1. Il presente sito tratta i dati degli utenti in materia lecita e corretta, adottando le opportune misure
di sicurezza volte ad impedire gli accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
VI - MODIFICHE ALL’INFORMATIVA PRIVACY:
1. Il presente documento è pubblicato all’indirizzo info@eurocof.it ed è la policy privacy di questo
sito. Può andare soggetto a modifiche e aggiornamenti.
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