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Cooperativa Sociale C.RE.A Via Virgilio, 222 Viareggio (LU) 

INFORMATIVA PRIVACY POLICY WEB 
 

Introduzione 
 
La Cooperativa Sociale C.RE.A. prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto della stessa. La presente 
privacy policy descrive le attività di trattamento di dati personali realizzate tramite il sito www.coopcrea.it e i relativi impegni assunti in tal 
senso dalla Società. La Cooperativa Sociale C.RE.A. può trattarei dati personali dell’utente quando questi visita il Sito  e utilizza i servizi e 
le funzionalità presenti sul Sito. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è nomarlmente pubblicata una specifica 
informativa ai sensi dell’art. 13/15 del Reg. UE 2016/679. 
Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati personali. 
 

1. Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale C.RE.A nella persona del Legale rappresentante Caruso Venera Nunziata che 
ricopre anche la carica di Responsabile Privacy, avente sede in Viareggio, Via Virgilio 222, P.IVA 00985350461, tel 0584/384077 e pec: 
crea@postalcert.it. Il Titolare ha designato quale Referente Sistema Privacy Chiara Benincasa, email privacy@coopcrea.it e ha poi 
nominato il DPO Data Protection Officer, domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare stesso, contattabile alla mail 
dpo@coopcrea.it via posta ordinaria, indirizzandola al DPO c/o l’ indirizzo del Titolare del trattamento. 

 
2. Tipologia dati trattati 

 
Oltre ai dati di navigazine e ai cookie, potranno essere oggetto di trattamento, i dati personali volontariamente forniti dall’utente in caso di 
interazionecon le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito. Nel rispetto del Codice Privacy, la Cooperativa Sociale 
C.RE.A. potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria attività. 
 

3. Cookies e dati di navigazione 
 
Navigando sul Sito, l’utente acconsente all’utilizzo dei cookie in conformità con questa Privacy Policy. I cookie sono piccoli file memorizzati 
sull’hard-disk del computer dell’utente. Esistono due macro categorie di cookie: cookie tecnici e di profilazione. 

 Cookie tecnici: necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione dell’utente. Senza di essi 
l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine, oppure di utilizzare alcuni servizi. 

 Cookie di profilazione: hanno il compito di creare il profilo dell’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate durante la navigazione. 

I Cokkie possono inolte essere classificati come: 

 Cookie di scissione: vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione. 

 Cookie persistenti: restano nel browser per un determinato periodo di tempo e utasi, ad esempio, per riconoscere il dispositivo 
che si collega al sito, agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente. 

 Cookie propri: generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 

 Cookie terze parti: generati e gestiti da altri rispetto al soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 
 

4. Cookies usati dal sito 
 
Il Sito www.coopcrea.it utilizza le seguenti tipologie di Cookies: 

1. Cookie propri, di scissione e persistenti, necessari per consentire la navigazione sul Sito, per finalità di sicurezza interna e di 
amministrazione del sistema; 

2. Cookie terze parti, di scissione e persistenti, necessari per consentire all’utente di utilizzare elementi multimediali presenti sul 
Sito, come ad esempio immagini e video; 

3. Cookie di terze parti, persistenti, usati dal Sito per inviare informazioni statistiche a Google Analytics, attraverso il quale la 
Cooperativa Sociale C.RE.A. può effettuare analisi statistiche degli accessi al Sito. I cookie usati perseguono esclusivamente 
scopi statistici e raccolgono informazioni in modo aggregato. Attraverso una coppia di cookie, uno persistente e l’altro di scissione, 
Google Analytics salva un registro con gli orari di inizio e fine della sessione. Si può impedire a Google il rilevamento dei dati 
tramite cookie e la successiva elaborazione dei dati scaricando e installando un plug-in per browser dal seguente indirizzo: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  

4. Cookie terze parti, persistenti, usati dal Sito per includere nelle sue paginei pulsanti di alcuni social-network. Selezionando uno 
di questi pulsanti, l’utente può pubblicare sulla propria pagina personale del relativo social-network i contenuti della pagina web 
del Sito che sta visitando. 

 
Nella seguente tabella si riportano, in dettaglio, i cookie presenti sul Sito: 

 

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA FINALITA’ LINK PRIVACY POLICY 

Google Analytics Terze Parti Servizio analisi web di Google Inc. Dati Personali raccolti per 
tracciare ed esaminare l’uso di questo sito web, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe usare i dati raccolti per personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. 

http://policies.google.com/privacy?hl=it 
 

Google Fonts Terze Parti Servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da 
Google Inc. che permette di integrare tali contenuti all’interno 
delle pagine di questo sito web. Dati personali raccolti: Cookie 
e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 

http://policies.google.com/privacy?hl=policies&gl=it 

http://www.coopcrea.it/
mailto:crea@postalcert.it
mailto:privacy@coopcrea.it
mailto:dpo@coopcrea.it
http://www.coopcrea.it/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://policies.google.com/privacy?hl=it
http://policies.google.com/privacy?hl=policies&gl=it
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Cooperativa Sociale C.RE.A Via Virgilio, 222 Viareggio (LU) 

Widget Google 
Maps 

Terze Parti Servizio di visualizzazione mappe gestito da Google Inc. che 
permette di integrare tali contenuti all’interno delle pagine di 
questo sito web. 
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 

http://policies.google.com/privacy?hl=policies&gl=it 

Widget Video 
Youtube 

Terze Parti Servizio di visualizzazione video gestito da Google Inc. che 
permette di integrare tali contenuti all’interno delle pagine di 
questo sito web. 
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 

http://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 

 

 
 
Il sito web potrebbe contenere link ad altri siti terzi. La Cooperativa Sociale C.RE.A. non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web 
beacon e altre tecnologie di tracciamento degli utenti che  potrebbero essere utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere al Sit; la 
Cooperativa Sociale C.RE.A. non effettua alcun controllo su contenuti e materiali pubblicitariottenuti da siti terzi, né sulle relative modalità 
di trattamento dei dati personali dell’utente, ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a 
verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati 
personali. La presente Privacy Policy si applica solo al presente sito web, come sopra definito. 
 
Per Dati di Navigazione  si intendono i dati personali raccolti dai sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento 
di questo sito nel corso del normale funzionamento, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o nomi a dominio dei computer e dei terminali usati dagli utenti, gli indirizzi in notazione 
URI/URL 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 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 
 

5. Come disabilitare i cookies nei browser 
 
L’utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: 

 Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

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

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

 Microsoft Windows Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 

6. Sicurezza e qualità dei dati personali 
 
La Cooperativa Sociale C.RE.A si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le disposizioni in materia di 
sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli 
stessi, con particolare riferimento al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
Per qualsiasi chiarimento ed esigenza relativa al trattamento dati personali è stato nominato il Data Protection Officer (DPO) contattabile 
tramite email all’indirizzo dpo@coopcrea.it o per pec crea@postalcert.it. 
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