
Informativa privacy ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali), del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014 (cookie law) 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è VENETICA COOPERATIVA SOCIALE – con sede in VIA 
SAVONAROLA 176, 35100 PADOVA (PD), P.IVA 04632180289 

Tipologia di dati trattati 
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati 
personali dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato.  

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.  

Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di 
device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione 
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito, gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso o accertare responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici. 

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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  

Base giuridica del trattamento 

I trattamenti posti in essere si basano su un legittimo interesse del Titolare, quale quello assicurare il 
corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. 

Form Contatti 

L’utente che desidera richiedere informazioni può inviare una comunicazione mediante l’apposito 
form online nella pagina contatti. I dati conferiti sono solo nome e indirizzo mail. La finalità è  
quella di poterLe fornire le informazioni richieste . In questo caso la base giuridica del trattamento è 
il suo consenso. 

Destinatari dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 
partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I 
Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione 



Trasferimento dei dati all’estero 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori 
dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook tramite i social plugin e il 
servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni 
dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali per cui non occorre ulteriore 
consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

Periodo di conservazione 

 I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati e/o fino al termine dell’obbligo di legge se previsto. 

Obbligatorietà o meno del  conferimento dati  

Il conferimento dei dati personali a seguito della navigazione è obbligatorio per il corretto 
funzionamento del sito stesso. Il consenso per l’invio della form di contatto è facoltativo, ma 
indispensabile per poterLe inviare le informazioni richieste. 

Durata del trattamento 

I dati personali degli utenti raccolti saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la 
corretta prestazione dei servizi richiesti e offerti tramite il sito. 

In ogni momento Lei potrà richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, l'accesso 
ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o anche semplicemente la 
limitazione del loro trattamento (anonimizzazione) o proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati, qualora ritenesse siano stati violati i suoi diritti.  

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso 
ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo; 

e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il  diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 



h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato. 

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, salvo obblighi di legge, se sussiste uno dei motivi 
seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione. 

Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in 
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 

 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 



diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento. Tale attività potrebbe essere a titolo oneroso per l’interessato. 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, può inviare una 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: VENETICA COOPERATIVA SOCIALE, VIA 
SAVONAROLA 176, 35100 PADOVA (PD)o scrivere all’indirizzo INFO@VENETICA.ORG . 
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare 
la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.


