COOKIES POLICY
1. Premessa
Questo sito web pubblica i dati relativi alle attività svolte dalla Cooperativa Brodolini e riferite ai
soggetti collegati con la stessa. Inoltre può raccogliere alcuni dati personali dai propri utenti
secondo le regole ed i criteri di trattamento che sono qui di seguito precisati.
La presente Cookies policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito internet in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che li consultano, ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 e del d. Lgs n. 101 del 2018, che ha adeguato il d. lgs. N. 196 del
2003, c.d. Codice privacy italiano, al predetto regolamento comunitario.
La Giacomo Brodolini Soc. Coop. a r.l., in linea con le normative applicabili in materia, intende
garantire la protezione e la sicurezza del trattamento dei dati personali di ciascun visitatore, anche in
relazione ad accessi internet effettuati dall’estero, coerentemente con quanto prescritto nella
presente Cookies policy.
La navigazione nel sito per la sola attività di consultazione non prevede alcuna richiesta di dati
personali, tuttavia, sono utilizzate tecnologie che comportano la memorizzazione di alcuni dati
relativi

agli

strumenti

utilizzati,

in

qualche

modo

riconducibili

al

Navigatore.

Si riportano qui di seguito alcune notizie circa le modalità di raccolta attiva e passiva delle
informazioni relative ai soggetti/strumenti che interagiscono con questo sito, nonché le misure
adottate in materia di sicurezza.
Nel corso della navigazione all'interno di un sito internet è tecnicamente possibile, anche in assenza
di una esplicita registrazione da parte degli utenti e senza un suo ruolo attivo, effettuare una raccolta
di informazioni che, per tali motivi, viene definita passiva. In particolare, sono di seguito descritte
le modalità di utilizzo di Indirizzi IP, Cookies ed altri identificatori di sessione, Internet tags, dati di
navigazione, compresa l'eventuale possibilità di escluderli e le relative implicazioni.
Per quanto riguarda la raccolta passiva di informazioni il sito:


utilizza dati di navigazione solo per fini statistici come dati aggregati;



utilizza Cookies ed altri identificatori di sessione propri e di terze parti (tecnici e di
profilazione).

La raccolta attiva di informazioni è, invece, presente solo nell’area denominata “Lavora con noi”.
Il sito prevede l'acquisizione di dati tramite un apposito form di registrazione. Tali informazioni
sono richieste per consentire agli utenti di potersi candidare alle posizioni lavorative di interesse.
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2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Giacomo Brodolini Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Comacchio (FE), fraz. Volania, Viale
delle Regioni n. 35, è il Titolare del trattamento dei dati personali. I dati di contatto sono: tel
0533/356433, fax 0533/356408; e-mail: privacy@coopbrodolini.it.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di responsabili e di
soggetti autorizzati coinvolti nell’organizzazione aziendale del Sito (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: personale amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema). Inoltre il
Titolare potrà avvalersi di soggetti esterni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitori di
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di
comunicazione) che verranno nominati Responsabili esterni del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti autorizzati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento e potrà sempre essere richiesto rivolgendosi all’indirizzo email in precedenza indicato.
3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO
Durante la navigazione del Sito Internet si possono quindi acquisire informazioni sull’utente, nei
seguenti modi:
a) dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di ciascun Sito Internet
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, il tipo di browser utilizzato, il sistema
operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti internet dai quali è stato effettuato l’accesso o
l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, la
permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno e altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Per le specifiche caratteristiche del sito, i dati di navigazione utili per l’utilizzo tecnico del Sito,
sono raccolti necessariamente e la mancata acquisizione comporta l’impossibilità di usufruire dei
servizi offerti dal sito stesso. Viceversa l’utente può fornire i restanti dati, anche personali,
liberamente, ove non espressamente indicato.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera
aggregata e non identificativa al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e sono
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cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Tali dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
b) dati forniti volontariamente dal visitatore
Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul Sito Internet, quali a titolo
esemplificativo, quelli forniti in occasione della registrazione e/o accesso all’area riservata
denominata “Lavora con noi”. Il trattamento di tali dati personali sarà effettuato sulla base di tutte le
informazioni contenuta nella specifica informative resa ai sensi degli articoli 13 del Regolamento
all’atto di conferimento dei dati personali in sede di registrazione come richiesti negli appositi form.
L’utente, qualora fornisca, per sua scelta, dati riferiti a terzi, solleva il sito da ogni responsabilità per
il loro trattamento da parte del Titolare.
4. USO DEI COOKIES
Questo sito non utilizza Cookies per tracciare il comportamento degli utenti, né per profilarli in
alcun modo. Tuttavia al solo fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da
utilizzare questo Sito può fare uso di Cookies cosiddetti tecnici. Pertanto, quando un utente visita il
sito viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell’Utente, come piccoli file
di testo chiamati “Cookies”, che vengono salvati nella directory del browser Web dell’Utente.
Esistono diversi tipi di Cookies, ma sostanzialmente lo scopo principale di un Cookie è quello di far
funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
Un Cookie è una piccola quantità di dati, che vengono inviati al browser di un server Web e che
vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer. Il Cookie viene poi riletto e
riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui una connessione successiva.
Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, il nostro sito utilizza dei Cookies per
memorizzare e talvolta tenere traccia di alcuni dei dati personali forniti dagli utenti stessi.
Ricordiamo che il browser è quel software che permette di navigare velocemente nella Rete tramite
la visualizzazione ed il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del tuo computer. Se le
preferenze del browser sono settate in modo da accettare i Cookies, qualsiasi sito Web può inviare i
suoi cookie al browser dell’utente, ma - al fine di proteggere la privacy – possono rilevare solo ed
esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al browser da altri siti.
Esistono vari tipi di Cookies.
Attualmente il sito fa uso solo di cookies c.d. tecnici al fine di migliorare la navigazione globale
dell’utente.
Si precisa, inoltre, che i Cookies possono essere di prima parte se provengono dal gestore del
dominio (Titolare del trattamento) o di terze parti.
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Tipo di cookie

Finalità
I Cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento del sito e
per l’utilizzo dei servizi in esso contenuti. In loro assenza, il sito o alcune
porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie di sessione
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
o di navigazione
dall'utente. Questa tipologia di Cookies viene sempre inviata dal nostro dominio.
L’utente ha la facoltà di rimuovere questi cookie attraverso le funzionalità del
suo browser.
Servizio

Descrizione

Cookie di sessione Necessario alla navigazione da parte degli utenti.
Cookie
permanente

Favorisce l'esperienza utente ricordando le opzioni di navigazione compiute
dagli utenti.

Tipo di
cookie

Finalità

Cookie
analitici

I Cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del
sito come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi
cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli visitatori, ma solo dati aggregati
e in forma anonima. Questa tipologia di cookie viene inviata dal nostro dominio o da
domini di terze parti.

Servizio

Descrizione

Link
l’utente
può
visitare
la
pagina
web http://www.google.com/analytics/learn/privacy.ht
Le informazioni sono raccolte
in forma anonima e aggregata, ml, e visionare la privacy policy di Google sulla pagina
si tratta di informazioni web http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Google
statistiche sulle modalità di
Analytics navigazione degli utenti, utili a http://www.google.com/policies/privacy/
forniti da capire in quali aspetti è http://www.google.it/intl/it/policies/
Google Inc. possibile migliorare il sito technologies/cookies/
web, sui dettagli delle visite al http://www.google.it/intl/it/policies/
sito web e sulla provenienza technologies/managing/
dei visitatori.

Servizio
Descrizione
Esempi
Google Maps
Registrazione delle
APISID,
preferenze e informazioni
HSID, NID,
sulla navigazione degli utenti SID,
Youtube
SAPISID
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Link
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/
technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/
technologies/managing/

Google
Servizio di protezione dallo
reCAPTCHA SPAM
Facebook

http://www.google.com/policies/privacy/

Facebook
Registrazione delle
informativa: https://www.facebook.com/
ACT, CSM,
preferenze e informazioni
help/cookies/
DATR, FR
sulla navigazione degli utenti
Facebook (configurazione): accedere al
proprio account. Sezione privacy

Tipo di
Finalità
cookie
Cookie di
profilazione I Cookies di questo tipo vengono utilizzati per far visualizzare annunci pubblicitari
di terze
personalizzati in base all'interesse ed al comportamento dell'utente.
parti
Servizio
Facebook
Google
Adwords

Descrizione

Link
Raccolta di informazioni sulla https://www.facebook.com/help/cookies/
navigazione e sulle preferenze
manifestate dall'utente nel
http://www.google.com/policies/
corso della navigazione
technologies/ads/

In relazione ai Cookies attualmente utilizzati dal sito il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso
dell’utente per i Cookies tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del
servizio e poiché utilizzati direttamente dal gestore del servizio.
Tuttavia l'utente, in qualsiasi momento, può comunque decidere di disabilitarne l'utilizzo sul
proprio browser. Inoltre i Cookie di Google Analytics possono essere specificamente rifiutati
utilizzando l’apposito strumento fornito da Google
(v. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it&ref_topic=2919…).
L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di
Cookies e da decidere se accettare o meno un Cookie specifico o se rifiutare automaticamente tutti i
Cookies. Di seguito i riferimenti su come gestire l’attivazione e la disattivazione dei cookies per i
principali browser:


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



MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cook



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



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



Microsoft

Internet

Explorer

e

Microsoft

Edge: https://support.microsoft.com/it-

it/help/17442/windows-internet-explore.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in passato,
incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di cookies da parte
5

di questo Sito Internet. Occorre notare che disabilitando tutti i Cookies, il funzionamento di questo
Sito Internet potrebbe essere compromesso. In caso di servizi erogati da terze parti, l’utente potrà
inoltre esercitare il diritto ad opporti al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della
terza parte, navigando direttamente all’interno della privacy policy della terza parte.
Fermo restando quanto precede, si informa l’utente che potrà avvalersi anche dello strumento
fornito da Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile trovare ulteriori informazioni
sui cookies e su come gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari, consultando il sito: http://www.youronlinechoices.com/.
Quest’ultimo riporta l'elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei siti web per
raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. Puoi
disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le tue preferenze individualmente per
ogni

società.

Per

farlo

puoi

utilizzare

lo

strumento

che

trovi

nella

pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare le tue preferenze sulla pubblicità
comportamentale.
Si consiglia di utilizzare tale strumento in aggiunta agli ulteriori indicati all’interno della presente
Cookies policy.
Dal momento che l'installazione di Cookies e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito Internet non può essere tecnicamente controllata
dal Titolare del Trattamento, si invita l’utente, per ottenere informazioni complete, a consultare la
privacy policy delle terze parti, così come indicate all’interno della presente Cookies policy.
Si fa, altresì, presente che i cookies di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di
numero in qualsiasi momento e senza preavviso da parte del fornitore terzo.
Pertanto ogni riferimento specifico a cookies e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui cookies ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, si invita l’utente a contattare la
cooperativa utilizzando i canali di contatto in precedenza indicati, qualora volesse ricevere qualsiasi
approfondimento relativo all'utilizzo dei cookies stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi - ad
esempio ad opera di terzi - effettuati tramite questo Sito Internet.
5. DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE
Il Sito web, salvo espressa indicazione, non raccoglie, usa e condivide i dati relativi alla posizione
geografica dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione stessa. Peraltro si ricorda che
la maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito degli strumenti per
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negare il tracciamento geografico. Qualora l’Utente avesse espressamente autorizzato tale
possibilità, il titolare potrebbe ricevere informazioni sulla sua effettiva posizione geografica.
6. SITI WEB DI TERZE PARTI
Si precisa che la presente policy non si riferisce ad ulteriori siti internet eventualmente consultati
dall’utente nel corso della propria navigazione cliccando su link e/o banner presenti. Tali siti web
dispongono di una propria policy privacy informativa sulla privacy, che può essere diversa da
quella adottata dal Titolare, che, quindi, non risponde per Siti di terze parti.
7. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del Trattamento e le finalità
sono differenti a seconda della tipologia di Cookies, pertanto si rinvia a quanto meglio indicato sub
2 e 3.
8.NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La natura del conferimento è facoltativa, in quanto l’utente può decidere liberamente di navigare sul
sito web della Cooperativa, nonché di conferire gli ulteriori dati accedendo alla Sezione “Lavora
con noi”.
9. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare tratta i dati degli interessati in maniera lecita e corretta ed adotta le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzate dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
10. TEMPI E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento
individuate dal Titolare e l’utente può sempre chiederne la rimozione per motivi legittimi.
I Cookies possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la
quale sono trattati dalla Società, o dalle società terze, in conformità alla normativa privacy tempo
per tempo applicabile. I Cookies di prima parte temporanei di sessione sono attivi per la durata della
sessione, i Cookies di prima parte permanenti hanno un periodo di validità fino a 6 mesi, mentre per
i Cookies di terze parti il periodo di conservazione è indicato a cura delle terze parti nei relativi siti
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web,

accessibili

tramite

i

link

dedicati

nella

tabella

e/o

consultando

i

siti http://www.youronlinechoices.com/ e http://www.aboutcookies.org/.
I dati vengono raccolti nel territorio dell’Unione Europea. Il Titolare non prevede di trasferire i dati
personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
11. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI
I soggetti, cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto, in qualunque momento, di esercitare, in
qualsiasi momento, nei confronti del titolare del trattamento e/o dei contitolari del trattamento di
seguenti diritti:
 diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere
dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati
personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali ed 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) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati
personali non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di
cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato. Tutte queste informazioni sono rinvenibili all’interno
dell’informativa che sarà sempre a disposizione all’interno della sezione Privacy del sito
internet;
 diritto di rettifica: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica
dei dati personali che risultino inesatti, tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è
possibile ottenere l’integrazione dei dati personali che risultino incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;
 diritto alla cancellazione: diritto ad ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del
Regolamento, la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo ed il titolare del
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trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi dati personali, qualora sussista anche solo uno
dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il trattamento dei tuoi dati personali e non
sussiste altro fondamento giuridico per il loro trattamento;
c) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e
non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento dei dati personali;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i dati personali per
adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni
casi, come previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del trattamento è
legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi dati personali qualora il loro trattamento sia
necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per
l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 diritto di limitazione del trattamento: diritto ad ottenere la limitazione del trattamento, a
norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi,
l’interessato:
a) ha contestato l’esattezza dei suoi dati personali (la limitazione si protrarrà per il periodo
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali);
b) il trattamento è illecito ma si è opposto alla cancellazione dei suoi dati personali chiedendone,
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
servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento e è in attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai
suoi. In caso di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati, salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di
interesse pubblico rilevante;
 diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a
norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, tutti i dati personali trattati dal titolare
del trattamento e/o dai contitolari del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e
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leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti. In questo caso, sarà cura dell’interessato fornirci tutti gli estremi esatti del
nuovo titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri dati personali fornendoci
autorizzazione scritta;
 diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il diritto di ricorrere
in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei
dati personali condotto dal Titolare del trattamento e/o dai contitolari del trattamento
avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile è possibile proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.
Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il titolare del trattamento e/o i
contitolari del trattamento con apposita istanza scritta presentata al seguente indirizzo e-mail:
privacy@coopbrodolini.it.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio gratuito. La cooperativa si riserva, in ogni caso, il
diritto di richiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche
ripetitive).
La Cooperativa si riserva di chiedere informazioni necessarie ai fini identificativi del richiedente.

12. MODIFICHE ALLA COOKIES POLICY
La presente Cookies policy è applicabile al Sito Internet dalla sua pubblicazione ed integra e
completa le informative privacy . L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come
anche il costante esame ed aggiornamento delle condizioni generali di utilizzo del Sito Internet,
potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità.
È pertanto possibile che la presente Cookies policy subisca modifiche nel tempo, si invita, quindi,
ciascun utente a consultare periodicamente questa pagina. Resta sin d’ora inteso che qualsiasi
modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicata ai soggetti interessati in conformità alla
normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Cooperativa.
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