Informativa sulla Privacy della Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese
La Cooperativa Abitanti si impegna a proteggere il diritto alla privacy degli utenti che visitano il nostro sito
web. Ci rendiamo conto che quando gli utenti condividono le loro informazioni personali con noi, si aspettano
che tali informazioni siano trattate in un modo serio e responsabile. L'Informativa sulla privacy rivela quali
sono le informazioni che raccogliamo, come utilizziamo tali informazioni e come l'utente può correggere o
modificare tali informazioni. In breve, è necessario sapere quanto segue:





La presente Informativa sulla privacy si applica solo alle informazioni raccolte dal sito web della Coop di
pubblico dominio.
Cooperativa Abitanti raccoglie le informazioni personali per fornire prodotti e servizi all'utente.
Cooperativa Abitanti adotta misure di sicurezza per aiutare a proteggere le informazioni personali
dell'utente.
Cooperativa Abitanti non vende le informazioni personali dell'utente.

Sicurezza
Il sito della Cooperativa Abitanti adotta misure di sicurezza per aiutare a proteggere l'utente da ogni perdita,
abuso e alterazione delle informazioni da noi controllate, compreso tutelare le informazioni protette da un
firewall all'interno di una rete perimetrale e criptare le informazioni relative alle informazioni dell'utente
durante la trasmissione.
Informazioni raccolte
Se l'utente sceglie di inviare una richiesta di informazioni alla Cooperativa Abitanti tramite la sessione
“contatti”, è tenuto a fornire informazioni rilevanti quali le informazioni di contatto (nome e cognome, e-mail e
numero di telefono).
Noi non cancelliamo regolarmente le informazioni sui nostri clienti, pertanto, le informazioni fornite restano
sul nostro sistema a tempo indeterminato. Potremmo utilizzare le informazioni di contatto dell'utente per
inviargli informazioni su di noi e contattarlo se necessario. Gli utenti che non desiderano ricevere le nostre email possono consultare la sezione su Scelta/rinuncia qui sotto. Le informazioni demografiche possono
essere utilizzate per personalizzare l'esperienza degli utenti sul nostro sito web, mostrare loro le informazioni
che riteniamo potrebbero interessargli e presentare le stesse in base alle preferenze degli utenti stessi.
Inoltre, i nostri uffici tecnici o amministrativi e marketing possono utilizzare informazioni demografiche, le
informazioni relative a dove l'utente è venuto a conoscenza dei nostri servizi e le informazioni sulla
destinazione d'uso dei nostri servizi, per migliorare la nostra pubblicità e gli sforzi di marketing e per
misurare l'interesse nei confronti dei nostri servizi.
Forum pubblici
Cooperativa Abitanti può mettere chat room, forum, bacheche e/o newsgroup a disposizione degli utenti.
Poiché qualsiasi informazione rivelata in queste aree diventa pubblica, è bene esercitare cautela quando si
decide di divulgare le proprie informazioni personali.
Linee guida per i bambini
Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese non raccoglie consapevolmente informazioni su minori e i suoi Siti
Web si rivolgono a un pubblico generico. Se l'utente è minorenne, non deve fornire alcuna informazioni
personale al sito web della Cooperativa Abitanti. Nel caso in cui un minore, che Cooperativa Abitanti di
Settimo Milanese sa avere meno di 14 anni, invii informazioni personali, i dati raccolti verranno utilizzati solo
per rispondere direttamente a quel bambino e per informarlo della necessità di ottenere il consenso dei suoi
genitori/tutori. Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese incoraggia i genitori e chi ne fa le veci a svolgere un
ruolo attivo nelle attività e negli interessi online dei propri figli.

Fornitori terzi
Possiamo assumere altre società e persone per svolgere funzioni per nostro conto. Esempi includono
evasione di servizi, consegna di materiale, invio di posta regolare ed elettronica, rimozione di informazioni
ripetitive dalle liste clienti, analisi dei dati, assistenza di marketing, offerta di risultati di ricerca e link
(compresi elenchi e link a pagamento), elaborazione di pagamenti con carta di credito e servizio clienti.
Controlli anti-frode
Possiamo utilizzare le informazioni personali a noi fornite per effettuare i controlli anti-frode che possono
aiutarci a individuare e prevenire le frodi. Le informazioni personali che riceviamo possono essere
comunicate ad agenzie di credito di riferimento, agenzie di prevenzione frodi o altri fornitori di informazioni,
che possono tenere un registro di tali informazioni.
Come contattare il sito web
In caso di domande sull'informativa sulla privacy di Cooperativa Abitanti o sulle politiche sulla privacy
adottate sui nostri siti web, è possibile contattarci via e-mail a ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it
Scelta/rinuncia:
I nostri siti offrono all'utente l'opportunità di scegliere di non ricevere comunicazioni da noi in qualsiasi
momento in cui richiediamo informazioni. Per non ricevere altre comunicazioni da parte nostra, è possibile
ritornare al sito web dal quale non si desidera ricevere tali comunicazioni o contattarci inviando un'e-mail a
ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it, oppure inviare raccomandata A/R indicando l’esplicita volontà di
cancellazione dei dati, all’indirizzo della Cooperativa Abitanti di Settimo Milanese sito in Via Libertà, 23 –
20019 Settimo Milanese (MI).
Correzioni/aggiornamenti:
Per cambiare o modificare le informazioni fornite in precedenza, è possibile ritornare al sito web sul quale
sono state fornite tali informazioni o contattarci inviando un'e-mail a :
ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it
Linea diretta per la conformità
Cooperativa Abitanti crede nelle pratiche commerciali etiche. È possibile visualizzare il nostro codice di etica
professionale nella sezione specifica.
Cambio di controllo
Nel caso in cui un'altra società acquisti beni relativi a questo sito web, o se avvenisse un certo cambio di
controllo societario, come una scissione, una fusione, un’insolvenza, un fallimento o un’amministrazione
controllata, ci riserviamo il diritto di includere una o tutte le informazioni sull'utente tra i beni trasferiti alla
società incorporante. Non possiamo garantire che i soggetti che ricevono tali informazioni in relazione a una
qualsiasi di queste operazioni rispetteranno tutti i termini della presente Informativa sulla privacy.
Aggiornamenti/Data di entrata in vigore
Cooperativa Abitanti si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla Privacy in qualsiasi
momento. Le modifiche alla presente Informativa sulla privacy si applicano alle informazioni che abbiamo
ricevuto e alle informazioni che riceveremo dopo che la nuova Informativa è entrata in vigore. Nel caso di
modifiche alla presente Informativa, la nuova Informativa sarà pubblicata qui, quindi si prega di visitare
questa pagina web per visualizzare l'Informativa più recente. La data dell'entrata in vigore della presente
versione della Informativa sulla Privacy è il 01 gennaio 2016.

