
COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA 

 

Privacy e Cookie Policy del sito cooperativaterramia.com 

 

Premessa 

 

Benvenuto sulla pagina delle policy sulla privacy e sui cookie di questo sito web. 

Il 25 maggio 2018 è entrata in vigore una normativa europea, nota con il nome di 

GDPR, che indica ai siti web come gestire gli eventuali dati personali raccolti che 

riguardano cittadini europei. 

 

Perché queste informazioni? 

Questa informativa è fornita in ottemperanza alla disciplina eurounitaria e nazionale 

dettata, rispettivamente, dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) e dal D. lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm. ii. In tal senso, questa pagina intende descrive le modalità di trattamento dei 

dati personali degli utenti che consultano il sito web di Terra Mia Società 

Cooperativa Sociale (di seguito anche “Titolare del trattamento”). 

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è Terra Mia Società Cooperativa Sociale, con sede in via G. 

Camporesi, n. 53, Ravenna (RA). 



Indirizzo e-mail del Titolare: info@cooperativaterramia.it 

 

Modalità di Trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. In 

alcuni casi potrebbero avere accesso ai dati alcuni soggetti esterni (come fornitori di 

servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione, ecc…) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 

da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 

richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

Base giuridica del Trattamento 

Il Titolare tratta dati personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti 

condizioni: 

- l’utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

- il trattamento è necessario alla esecuzione di un contratto con l’utente e/o alla 

esecuzione di misure precontrattuali; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare; 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o 

di terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base 

giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia 

basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.  

 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

* Dati di navigazione *  

mailto:info@cooperativaterramia.it


I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e 

dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 

Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo 

di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 

visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati 

immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento 

di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del 

Titolare, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare 

stesso, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a 

rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati 

altri metodi di tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente 

limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La 

memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo 

dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative 



ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione, comunque 

non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

 

Finalità del Trattamento dei dati raccolti 

I dati dell’utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, 

così come per le seguenti finalità: Statistica (dati anonimi). 

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati 

personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento 

alle relative sezioni di questo documento. 

 

Periodo di conservazione 

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono 

stati raccolti. 

Pertanto: 

- i dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il 

Titolare e l’utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale 

contratto; 

- i dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare 

saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere 

ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle 

relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i 

dati personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il 

Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più 

lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati. Pertanto, 

allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 

diritto alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 

 

Destinatari dei dati 



I dati raccolti per le finalità sopra indicate non verranno in nessun caso diffusi in rete 

o ceduti a terzi, fatti salvi eventuali obblighi di legge e necessità tecniche legate 

all’erogazione dei servizi richiesti. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l&#39;accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 

del Regolamento). La apposita istanza al Titolare è presentata contattando 

info@cooperativaterramia.it al recapito sopra indicato. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

 

Il webmaster 
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