Privacy
La Cooperativa Ogliastra Futura tratta i dati personali degli utenti che fruiscono nel sito, nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale italiana in materia di privacy, con
particolare riferimento al decreto legislativo 196/03.
Sono di seguito fornite le informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti con il sito
Web, sul titolare del trattamento e sui diritti degli interessati.
Ti preghiamo di leggere quanto riportato, al fine di consentirci di erogare dei servizi e di
predisporre degli interventi volti a soddisfare le tue necessità. Ti ringraziamo della gentile
collaborazione.
Tipi di dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software che regolano il funzionamento di questo sito web
acquisiscono alcuni dati degli utenti, mediante le pagine contenenti dei form e anche mediante
l'utilizzo dei cookie.
Informazioni personali fornite volontariamente dall'utente
Le informazioni personali raccolte dalle pagine del nostro sito web sono unicamente riportabili ai
dati che sono stati immessi volontariamente, all'interno dei moduli elettronici, per consentire
all'utente di segnalare dei problemi, trasmettere dei suggerimenti o delle informazioni utili per il
miglioramento o completamento del sito, richiedere informazioni, eccetera. I dati personali che
sono raccolti verranno utilizzati unicamente al fine di fornire il servizio richiesto dall'utente e/o per
prendere contatti con quest'ultimo.
Informazioni sui dati di navigazione raccolti dal sito per fini statistici
I dati raccolti tramite il servizio delle statistiche non vengono raccolti per consentire una successiva
identificazione dell'utente, ma vengono utilizzati unicamente per fini statistici, inerenti l'utilizzo del
sito, nonché per controllarne il corretto funzionamento. In questa categoria rientrano, per esempio,
gli indirizzi IP, l'orario delle richieste e così via. Tali dati potrebbero essere utilizzati dall'autorità
competente per l'accertamento di responsabilità, in caso di reati informatici ai danni di questo sito.
Il servizio delle statistiche non utilizza i cookie per la raccolta delle informazioni.
Cookie utilizzati nel sito
Cookie tecnici
I cookie tecnici utilizzati in questo sito non permettono in alcun modo di tracciare il comportamento
di navigazione degli utenti, nel pieno rispetto della privacy di questi ultimi. Sono utilizzati dei cookie
di sessione, al fine di permettere l'erogazione del servizio richiesto dall'utente stesso (ad es., la
funzionalità di ricerca). Sono altresì utilizzati dei cookie necessari alle funzionalità presenti nelle
pagine (ad es., per memorizzare il dimensionamento del carattere). Questi cookie cessano di
esistere con la semplice chiusura del browser da parte dell'utente.
Il consenso all'utilizzo dei cookie tecnici, avviene cliccando sul pulsante "OK" del banner iniziale
con l'informativa breve e procedendo con la navigazione del sito.
Cookie di terze parti
Il sito web consente l'utilizzo di cookie di terze parti. All'interno del sito possono anche essere
inseriti, in qualsiasi momento, servizi di terze parti, come youtube o il servizio AddThis che utilizza
altri social network (Facebook, Twitter e Google +), i quali possono utilizzare cookie utili per la
condivisione di contenuti sui social network o per l'elaborazione di statistiche di accesso o per
aggiornare il numero di condivisioni o altri tipi di cookie per raccogliere altre preferenze e proporre
informazioni pubblicitarie nei loro rispettivi siti.

L'informativa dei servizi di terze parti è data dai rispettivi siti esterni, che forniscono anche la
possibilità di disattivare i cookie utilizzati.
Link alle informative dei social network e link al modulo di disattivazione cookie
È possibile leggere le informative dei singoli social network e le modalità di disattivazione dei
rispettivi cookie, accedendo ai seguenti link:


Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/



Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter#


Google+: https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
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Cosa fare se non si desidera che i cookie siano installati sul proprio computer
Se si preferisce, è possibile bloccare alcuni o tutti i cookie o anche cancellare i cookie che sono già
stati installati sul proprio computer, accedendo alle impostazioni del browser utilizzato. Ogni
browser propone delle impostazioni diverse, per intervenire sui cookie. Eliminando o disattivando i
cookie, occorre tenere conto che, in questo modo vi è il rischio di perdere alcune funzionalità
offerte dal sito o dai servizi di terze parti.
Elenco dei browser più utilizzati e istruzioni per la disattivazione dei cookie


Mozilla
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie


Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/blockenable-or-allow-cookies


Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it



Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html



Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Cooperativa Ogliastra Futura., nella persona del Presidente pro
tempore con sede legale in Lanusei (NU) viale Italia n.1 – 0782 450678
Diritti dell'interessato
Gli interessati possono esercitare, in qualsiasi momento, i diritti riportati nell'articolo 7 del decreto
legislativo 196/2003 e, in particolare, possono ottenere la conferma del trattamento dei propri dati
personali, chiederne la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento, nonché opporsi al trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo la richiesta direttamente al Titolare del trattamento.
Utilizzo degli indirizzi di posta elettronica


L'utilizzo degli indirizzi e - mail presenti nelle pagine del sito è strettamente legato alle
finalità indicate [invio richieste e contatti, eccetera], pertanto non sarà permesso nessun
utilizzo difforme rispetto a tali finalità.


Gli indirizzi e - mail presenti nelle pagine del sito non potranno essere utilizzati per l'invio
di messaggi pubblicitari, promozionali o simili. Non è altresì ammesso l'inserimento in liste di
distribuzione e/o mailing list, non espressamente e previamente autorizzati [il silenzio equivale
a rigetto]. Tale invio sarà considerato come "mailing indiscriminato - spamming" [ai sensi del
Decreto Legislativo 171/1998].



La diffusione e pubblicizzazione degli indirizzi e - mail presenti nelle pagine del sito, se
non preventivamente concordate con la Cooperativa Ogliastra Futura , costituisce violazione
della normativa sulla riservatezza, pertanto l’azienda si riserverà la possibilità di perseguire i
trasgressori.


Gli indirizzi e - mail presenti nelle pagine del sito, non potranno essere utilizzati per scopi
illegali o che possano recare danno o pregiudizio al l’azienda Cooperativa Ogliastra Futura.
L'eventuale responsabilità penale o civile, nonché il carico di ogni eventuale onere, derivante
dall'uso improprio degli indirizzi di cui sopra, ricadrà direttamente sul mittente. La Cooperativa
Ogliastra Futura . sarà esonerato da ogni pretesa o azione che dovesse essergli rivolta a
causa di tale uso improprio.


Le pubblicazioni e/o newsletter, potranno essere inviate solo nel caso in cui vi sia il previo
accordo con la Cooperativa Ogliastra Futura ..


La Cooperativa Ogliastra Futura. invita gli utenti ad indicare il proprio nome e cognome
nelle e - mail di richiesta e/o di contatto.

