COOKIE POLICY
Policy sui Cookies e tutela della Privacy
Questa informativa è entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Ai sensi del REG. UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Comieco informa i visitatori
che i dati personali forniti ai fini della registrazione al Sito, nonché ai fini dell’erogazione dei servizi resi disponibili
tramite il Sito, saranno trattati, ai sensi del REG. UE 2016/679, da Comieco. Si comunica che sul presente sito
è pubblicata l’informativa completa ai sensi del REG. UE 2016/679. La presente Policy fornisce delle spiegazioni
sui nostri cookies e sulle modalità di tutela della Privacy dei visitatori durante l’utilizzo del nostro Sito.
1. Tipologia dei dati elaborati / link ad altri siti web
Comieco si impegna a rispettare la vostra “Privacy”. Tramite questo Sito, Comieco raccoglie i dati personali che
voi decidete di fornirci e le informazioni ottenute tramite i cookie, come meglio dettagliato nel prosieguo.
Questo Sito può altresì contenere dei link ad altri siti web di Comieco o a siti web di terzi, come quelli dei nostri
partners, applicatori autorizzati e di altre società affiliate, o a siti web di social media. Cliccando sul link che
rimanda a questi altri siti web di Comieco o di terzi, va tenuto presente che tali siti hanno proprie policy in materia
di privacy sui dati. Si specifica che Comieco non assume alcuna responsabilità per i siti web di terzi.
2. Raccolta e impiego delle informazioni
Se fornite a Comieco dei dati personali, memorizzeremo ed elaboreremo queste informazioni per le finalità
indicate all’informativa privacy (http://garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue).
Inoltre, al fine di rendere maggiormente accessibile il nostro Sito agli utenti in termini di performance del sistema,
usabilità e fornitura di informazioni utili sui nostri prodotti e servizi, memorizzeremo in automatico le informazioni
su log-file presenti nel vostro computer. Tra queste rientrano l'indirizzo del vostro protocollo Internet (IP), il tipo
di browser e l'impostazione della lingua, il sistema operativo, l'internet service provider (ISP) e la data/l'ora di
registrazione.
Utilizzeremo queste informazioni per gestire il Sito in modo efficiente, conoscere meglio i comportamenti dei
nostri utenti sul Sito, analizzare i trend e raccogliere dei dati demografici sui nostri utenti nel loro complesso. Le
informazioni raccolte possono essere impiegate per i nostri servizi di marketing e pubblicità e le nostre
comunicazioni (ad esempio ai fini di un'ottimizzazione e di un miglioramento dell'esperienza utente, fornendo
offerte e servizi speciali più attraenti), nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Laddove impiegassimo delle informazioni non personali insieme a dati personali, le informazioni in questione
verranno trattate come dati personali per tutto il tempo in cui restano associate.
3. Utilizzo dei cookie
Questo Sito, i messaggi via mail, i servizi online, le pubblicità e le applicazioni interattive possono utilizzare dei
“cookie” per l'ottimizzazione dei nostri servizi.
Che cos'è un “cookie”?
Un “cookie” è un file di piccole dimensioni, di norma costituito da lettere e numeri, che inviamo al file del browser
contenente i cookie sull'hard disk del vostro computer tramite il nostro web server. Esso per esempio consente
al nostro Sito di riconoscere il dispositivo di un utente una volta creato un collegamento tra il web server e il
browser per il web. La principale finalità di un cookie è di consentire al nostro web server di presentare all'utente
delle pagine web su misura, che rendano l'esperienza di visita al sito di COMIECO più personale e
corrispondente alle necessità individuali dell'utente.
4. Come Comieco utilizza i cookies?
Su questo Sito, Comieco può impiegare due tipi di cookie:
cookie di sessione: si tratta di cookie temporanei memorizzati nel file del vostro browser contenente i cookie
finché non terminate la vostra sessione del browser. Questi cookie sono obbligatori per determinate applicazioni
o funzionalità ai fini di un corretto funzionamento di questo Sito.

cookie persistenti: possiamo impiegare i cookie persistenti per il miglioramento dell'esperienza utente (ad es.
fornitura di una navigazione ottimizzata). I cookie in questione restano nel file del vostro browser contenente i
cookie per un periodo di tempo più lungo. La lunghezza di tale periodo dipenderà dalla vostra scelta nell'ambito
delle impostazioni del vostro browser per internet. I cookie persistenti consentono di trasferire le informazioni a
un web server ogniqualvolta si fa visita al sito. I cookie persistenti sono anche noti col nome di tracking cookie.
Sono presenti numerose pubblicazioni online sui cookie per saperne di più. Vedi per esempio:
http://www.allaboutcookies.org
5. Tracking e analisi
Ai fini di una continua ottimizzazione della comunicazione correlata al marketing, Comieco impiega il software
analitico “Google Analytics” di Google Inc. Esso consente di seguire il comportamento in linea a livello di ora,
ubicazione geografica e impiego del presente sito. Le informazioni in questione vengono raccolte tramite i
tracking pixel e/o i cookie. Le informazioni ottenute tramite i tracking pixel e/o i cookie sono anonime e non
verranno collegate ai dati personali. Tutte le informazioni necessarie alla presente analisi vengono memorizzate
su server localizzati in Italia. Comieco non condividerà queste informazioni con terzi per un uso indipendente.
6. Abilitazione e disabilitazione di cookie e tecnologie analoghe
In caso di accettazione dei cookies, successivamente, avrete la possibilità di rifiutarli, modificando le
impostazioni del vostro browser per Internet. Per esempio, se utilizzate la versione di Internet Explorer 8.0,
dovete fare come segue:
• selezionare la voce strumenti e andare in opzioni Internet
• cliccare sulla scheda Privacy
• impiegare il cursore per scegliere le impostazioni desiderate.
Per altri browser per Internet, si faccia riferimento alle istruzioni del vostro browser per ottenere maggiori
informazioni su come modificare le impostazioni del vostro browser o cancellare i cookie.
Si prega di notare che alcune caratteristiche e la funzionalità completa del presente Sito non saranno disponibili
una volta disabilitatati i cookies.
7. Variazioni alla presente Policy
Qualsivoglia modifica futura alla presente Policy verrà riportata su questa pagina. Si suggerisce di controllare
regolarmente la nostra Policy per verificare eventuali aggiornamenti o cambiamenti.
Servizi utilizzati dal sito web
• Statistica
• Google Analytics (Google)
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie"
mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare
il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo
IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies,
selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web.
• Facebook social buttons/widgets (Facebook)
Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy
Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei.
Il servizio consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Facebook,
grazie al click dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non
condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento. Per
maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Facebook Inc. si prega di consultare il
seguente link: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
• Twitter social buttons/widgets (Twitter)

Servizio gestito da Twitter, società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework,
garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio
consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Twitter, grazie al click
dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Twitter non condivide alcuna
informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni
sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Twitter si prega di consultare il seguente link:
http://twitter.com/privacy
8. Facoltatività del conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi
moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. Si evidenzia
peraltro che il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
9. Modalità del trattamento e misure di sicurezza
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
10. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, hanno il
diritto in qualunque momento – ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. UE 2016/679 – di accedere ai propri
dati, di ottenere la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, di limitare il trattamento dei propri dati, di ottenere a portabilità dei
dati, 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. Le eventuali
richieste vanno rivolte a:
Comieco
Sede Milano: Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel. 02-55024.1 - Fax 02-54050240
privacy@comieco.org
11. Minori
Comieco Via Pompeo Litta, 5 20122 Milano Tel. 02-55024.1 Fax 02-54050240 privacy@comieco.org non
utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 18 anni.
12. Versioni della privacy policy
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente
esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la "Privacy Policy" del sito web
di Comieco - Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano Tel. 02-55024.1 Fax 02-54050240 privacy@comieco.org e
sarà soggetta ad aggiornamenti (verranno comunque rese disponibili le varie versioni dello stesso).

