
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa all'utente  
ai sensi dell'art. 13, D. Lgs 196/2003 
 
La presente informativa si riferisce al sito www.cercate.it ed è destinata a tutti i soggetti che accedano alle pagine web 
del Sito e che inseriscano propri dati personali tramite appositi form per la richiesta di informazioni o per l'invio di 
Curriculum Vitae. 
La presente informativa non si riferisce ad altri siti Internet a cui l’utente può accedere attraverso i collegamenti 
ipertestuali presenti all’interno del Sito, i quali saranno soggetti alla disciplina prevista dalle rispettive Privacy Policy. 
Eventuali altre informative potranno essere previste all’interno del Sito in relazione a specifici servizi.  
  
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale Cercate, con sede in Verona, Via Bramante 15, C.F. 
02085030233. 
  
Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali degli utenti è diretto, in via esclusiva, a consentire agli utenti la navigazione all’interno 
del Sito, ad evadere eventuali richieste di informazioni da parte degli utenti e a raccogliere i Curriculum Vitae inviati dagli 
utenti tramite l'apposito form. 
I dati personali degli utenti potranno, altresì, essere utilizzati per l’adempimento degli obblighi di legge. 
  
Dati trattati  
I Dati di navigazione  
E’ possibile accedere al Sito senza che all’utente venga richiesto il conferimento di alcun dato personale.   
Tuttavia, i sistemi informatici utilizzati per la gestione del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma anche per la loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni o associazioni, permettere l’identificazione dell’utente.  
In questa categoria rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al Sito, l’Url delle risorse richieste e l’orario della richiesta. Questi dati vengono utilizzati, in forma anonima, 
per fini statistici in relazione all’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo la loro elaborazione. In relazione a tali dati, non è previsto il trattamento di informazioni 
direttamente identificative. 
I dati comunicati volontariamente dall’utente  
Il Titolare utilizzerà, altresì, i dati personali comunicati dagli utenti al fine di usufruire di determinati servizi, di ottenere 
informazioni in relazione ai servizi forniti dal Sito ovvero di inviare il proprio Curriculum Vitae. 
I Cookies  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 
cookies permanenti di alcun tipo, né sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casualmente generati dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente all’interno del Sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente invasive 
e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Si tratta di meri file di testo, del tutto innocui 
per chi naviga. Non sono file eseguibili e non sono dispositivi di intrusione attiva nel PC dell'utente, quali virus 
informatici, dialer, spyware. 
E’ in ogni caso possibile disabilitare il ricevimento di cookies, modificando le impostazioni del browser. 
Google Analytics 
Questo sito web può utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").  
Google Analytics utilizza dei cookies, depositati sul computer dell'utente per consentire al sito web di analizzare come gli 
utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del Sito da parte dell'utente (compreso l'indirizzo 
IP) verranno trasmesse a, e depositate presso, i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni 
allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del Sito e compilare report sulle attività per gli operatori del Sito. Google può 
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google. 
È possibile disabilitare il ricevimento di cookies selezionando l'impostazione appropriata sul browser, ma ciò potrebbe 
impedire di utilizzare tutte le funzionalità del Sito. 
  



 
 
Natura facoltativa del conferimento dei dati  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali richiesti per la compilazione 
dei form di richiesta di informazioni e di invio del Curriculum Vitae. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità 
di usufruire dei servizi forniti dal Sito. 
  
Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Così come stabilito dai disposti normativi del d. lgs 196/2003 e relativo disciplinare tecnico (allegato B, d. lgs 196/2003), 
sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, 
perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati che vi riguardano.  
Analoghe misure preventive di sicurezza sono adottate dai soggetti terzi (responsabili esterni del trattamento) a cui la 
nostra organizzazione ha affidato operazioni di trattamento dei vostri dati per proprio conto.  
  
Comunicazione dei dati  
Per gli adempimenti correlati alle finalità del trattamento, il Titolare potrà comunicare i dati personali dell’utente a 
soggetti terzi che, dotati di esperienza, capacità tecniche, professionalità ed affidabilità, svolgono operazioni di 
trattamento per conto della nostra organizzazione, i quali sono nominati per iscritto "responsabili esterni del 
trattamento". L'elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della 
Cooperativa o inviando specifica richiesta scritta attraverso i contatti di seguito indicati.  
I dati personali dell’utente potranno, inoltre, essere comunicati ad altre terze parti ove vi sia un obbligo di legge o 
regolamento che ne dispongono la comunicazione, nonché ad organi di controllo. 
I dati personali saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate dalla Cooperativa Sociale Cercate e all'uopo 
nominate quali "incaricati del trattamento", che svolgono attività di trattamento indispensabili per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate, il cui elenco è consultabile presso la sede della Cooperativa o inviando specifica richiesta scritta 
attraverso i contatti di seguito indicati.  
I dati personali forniti dall’utente non saranno, in alcun caso, diffusi. 
  
Conservazione dei dati  
I dati personali dell’utente saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi 
richiesti, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o per finalità di 
pubblica sicurezza. 
Decorso tale periodo, i dati personali dell’utente saranno cancellati o trasformati in forma anonima, in modo da non 
permettere, anche indirettamente, l’identificazione degli interessati. 
  
Diritti degli interessati  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.7 del d.lgs. n. 196/2003). 
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
  
Contatti  
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del d.lgs. n.196/2003, l’utente potrà contattare la Società Cooperativa Sociale 
Cercate, via Bramante 15, 37138 - Verona, telefonando al numero 045.8187911 o scrivendo all'indirizzo di posta 
elettronica accoglienza1.lavoro@gruppocercate.it. 


