
INFORMAZIONE SULLA PRIVACY – 
REGOLAMENTO UE 2016/679 
Coopauxilium.it è un sito web di proprietà della Auxilium Società Cooperativa Sociale. 
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, ed è rivolta ad informare gli utenti in ordine al trattamento dei dati 
personali da questi ultimi forniti. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E IL RESPONSABILE DELLA 
PROTEZIONE DATI (C.D. DPO) 
Titolare del trattamento dei dati è la Auxilium Società Cooperativa Sociale con sede in Via 
Gramsci 36, 85038 Senise (PZ). 
Il Titolare può essere contattato a mezzo posta all’indirizzo sopra indicato oppure via email 
all'indirizzo info@coopauxilium.it , o via PEC all'indirizzo auxilium@pec.it . 
La Auxilium Società Cooperativa Sociale ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO), che potrà essere contattato a 
mezzo posta presso Via Gramsci 36, 85038 Senise (PZ), oppure all’indirizzo e-mail 
geppino.crocco@coopauxilium.it. 
  
Il DPO è la figura prevista dal Regolamento UE 2016/679 con compiti di informazione e 
consulenza per il titolare del trattamento in merito agli obblighi in materia di protezione dei dati 
personali e di verifica dell’attuazione ed applicazione della normativa. Esso rappresenta, 
inoltre, il punto di contatto per gli interessati in merito a questioni di trattamento dei loro dati o 
all’esercizio dei loro diritti e per il Garante per la protezione dei dati personali.   
 
TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI. 
 
Il Titolare tratta i seguenti dati: 
 
1. Dati forniti dall’utente (anagrafici): 
L’invio facoltativo e volontario di dati e informazioni, comunicate attraverso la compilazione del 
modulo disponibile sia nella sezione “CONTATTI” che in quella “LAVORA CON NOI” del sito, 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste di informazioni, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Tali dati potranno essere anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, ecc.) 
oppure quelli tipicamente contenuti nei curricula (ad es. titoli di studio, qualifiche ed esperienze 
professionali, ecc.). 
 
2. Dati di navigazione: 
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 



In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’utente. 
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni. 
In tale categoria i dati si collocano i cookies, piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti 
inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in 
occasione di visite successive. Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal sito visita: 
link 
 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di 
relazione gli utenti interessati ad acquisire informazioni o a conoscere eventuali opportunità di 
lavoro con la Auxilium Società Cooperativa Sociale, e non saranno ceduti a terzi per fini 
diversi. 
In particolare, i dati forniti volontariamente dall’utente verranno utilizzati per dare riscontro alla 
eventuale richiesta di contatto, con invio delle informazioni da richieste. 
Nomi di dominio, indirizzi IP, tipi di browser completi di data e ora, sono rilevati attraverso il 
sito e attraverso le email inviate e sono utilizzati per tracciare statistiche di traffico e per 
monitorare l’utilizzo e l’interesse dei servizi offerti. Questi dati non saranno mai forniti a terzi. In 
particolare all’interno delle comunicazioni email inviate dalla Auxilium Società Cooperativa 
Sociale previa autorizzazione, la Auxilium Società Cooperativa Sociale comunica ai suoi 
Clienti offerte, novità o aggiornamenti tramite posta elettronica. In nessun caso giungeranno 
email indesiderate ai suoi indirizzi. In ogni momento è possibile rinunciare a questo tipo di 
comunicazione o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le 
informazioni personali in nostro possesso, inviando un’ e-mail 
all’indirizzo info@coopauxilium.it . 
I dati personali sono trattati con strumenti a@utomatizzati per conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti e quindi archiviati, sia elettronicamente che in forma cartacea, nei modi 
previsti e consentiti dalla legge. 
Specifiche misure di sicurezza, sia tecniche che procedurali, sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La Auxilium Società Cooperativa Sociale tratta i dati personali lecitamente, laddove il Il 
conferimento dei dati personali e il relativo trattamento avviene per le finalità descritte al punto 
che precede, e sono dunque necessari per dare esecuzione alle richieste formulate 
dall’utenza. 
 



CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il 
periodo di durata necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra, e comunque per un 
periodo non superiore a 3 anni. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento e l'archiviazione dei dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo 
presso la predetta sede della Società e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai 
propri dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di 
opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei 
dati e far valere il diritto all’oblio. 
 
Per l'esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi ai soggetti indicati sopra e 
utilizzando i contatti di cui alla sezione “Il Titolare del trattamento e il Responsabile della 
protezione dati (c.d. DPO)”. 

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta in 
conformità al Provv. del Garante 08.05.2014 

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo 
terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. 

Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della 
funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del 
soggetto che li installa. 

Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di ““effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 
un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente 
di erogare tale servizio” (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy). 

I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web), cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 



degli utenti e su come questi visitano il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono 
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la 
lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso). 

Per l’installazione e l’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso 
dell’interessato. 

Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 

Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. 

Cookie di terze parti 
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda 
che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando, o di un sito diverso che 
installa i cookie per il tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze 
parti. 

I cookie installati da questo sito 
Il presente sito, gestito da Auxilium, che assume, pertanto, la qualità di titolare del trattamento 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), installa i seguenti cookie (propri e di terze 
parti): 

Cookie tecnici 
Google Analytics* : Cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull’utilizzo del sito 
web; Google Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono 
depositati sul computer dell’utente per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli 
utenti utilizzano il sito stesso. Per impedire la memorizzazione dei predetti cookie l’utente 
potrà seguire la procedura reperibile al seguente link: 
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

* Assimiliati ai cookie tecnici giusta provvedimento del Garante del 08.05.2014 e successive 
FAQ 
Cookie di terze parti 
Il sito utilizza, altresì, i seguenti cookie di terze parti. 

Adwords: Questi cookie sono utilizzati da Auxilium per studiare e migliorare la pubblicità, con 
azioni di remarketing, al fine di inviare all’utente messaggi in linea con i propri interessi. 
Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti 



cookie, reperibili al seguente link: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 
Per selezionare/deselezionare il cookie clicca qui http://www.google.com/settings/ads 

Come selezionare/deselezionare o disattivare, rimuovere o 
bloccare i cookie 
Il presente sito web consente di selezionare/deselezionare i singoli cookie, con le modalità di 
seguito illustrate, ma si avverte che, in caso di disattivazione, potrebbe non essere garantita la 
completa fruibilità del medesimo. 

Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del 
browser, secondo le indicazioni riportate di seguito: 

Firefox: 
Apri Firefox; 
Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera; 
Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e 
successivamente “Opzioni”; 
Seleziona quindi la scheda “Privacy”; 
Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”; 
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 
Internet Explorer: 
Apri Internet Explorer; 
Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”; 
Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che 
desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti); 
Quindi clicca su “Ok”. 
Google Chrome: 
Apri Google Chrome; 
Clicca sull’icona “Strumenti”; 
Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”; 
Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”; 
Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze. 
Safari: 
Apri Safari; 
Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella 
finestra di dialogo che segue; 
Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i 
cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da 
un punto interrogativo); 
Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su 
“Mostra cookie”. 
	


