PRISMA soc. cooperativa sociale ONLUS è soggetto titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del
Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali per l’ambito delle attività svolte
all’interno del sito web: https://www.coop-prisma.org/
I dati di contatto aggiornati sono resi disponibili nel footer del sito web.
Destinatari
I dati oggetto del trattamento potranno essere condivisi con società contrattualmente legate al titolare del
trattamento entro i limiti di cui all’art. 44 Reg. GDPR al fine di eseguire gli adempimenti contrattuali e
perseguire le finalità connesse. I dati personali potranno essere trasferiti all’estero in paesi extra UE, purché
in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell’art. 45 GDPR o di garanzie
adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR.
Destinatari dei dati dei visitatori del presente sito web possono essere fornitori di servizi di assistenza e
consulenza o ISP.
Il sito è in hosting presso Aruba s.p.a. ( https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx ).
Diritti dell’interessato
In quanto soggetto interessato al trattamento, il visitatore del sito web può far valere i diritti di cui agli artt.
da 15 a 22 GDPR, contattando il titolare del trattamento mediante i contatti indicati per richiedere l’accesso
ai dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Modulo di contatto
I dati raccolti attraverso il modulo di contatto sono finalizzati a riscontrare la richiesta di informazioni
avanzata dal mittente, sulla base legale del legittimo interesse del titolare del trattamento. Tali dati sono
conservati per un massimo di 12 mesi dalla richiesta, salvo non si dia seguito ad un rapporto contrattuale.
Sezione “Lavora con noi”
I dati contenuti all’interno del curriculum vitae (in seguito: CV) saranno trattati ai fini dello svolgimento del
colloquio di lavoro e della valutazione circa la possibilità di instaurare un rapporto lavorativo e/o di
collaborazione, nonché sulla base del consenso reso mediante l’invio del CV stesso (pertanto: l’interessato
revocare tale consenso inviando un’ulteriore comunicazione in cui fa richiesta di non partecipare più alla
procedura di selezione e di non conservare più il suo CV).
Al termine della procedura di valutazione, i dati del CV saranno conservati in caso di esito positivo del
colloquio mentre saranno conservati al massimo sino alla scadenza dell’anno solare in caso di esito
negativo. I dati di contatto ed una sommaria indicazione del Suo profilo professionale potranno essere
conservati in ragione del legittimo interesse del titolare di avere una lista di candidati da ricontattare in
futuro ai fini dell’inserimento nel proprio organico, salvo opposizione da parte dell’interessato.
Navigazione sul sito
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.
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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/visitatori.
Questi 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 illeciti in danno del sito.
Social Network
I dati di interazione con il profilo su social network (ad es. Facebook) sono trattati in contitolarità con il
gestore del rispettivo social, sulla base del consenso (reso dall’interessato mediante following) per le finalità
di gestione dei contatti, analisi e storico delle interazioni. Il trattamento così svolto permane fino a revoca
del consenso da parte dell’interessato, esercitabile mediante gli strumenti forniti dal gestore del social
network (ad es. unsubscribe/unfollow).
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Privacy Policy di Facebook: https://it-it.facebook.com/policy.php
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COOKIE POLICY
Dati di navigazione del sito www.coop-prisma.org
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/visitatori.
Questi 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
illeciti in danno del sito.
Definizioni e uso dei cookie
I cookie sono piccole stringhe di testo inviate dal server al web client (browser) e rimandate da
quest'ultimo al server. I cookie vengono utilizzati per offrire una migliore esperienza di navigazione
dell'Utente, per motivi tecnici e per l'analisi dell'andamento del sito. L'Utente ha la possibilità di
decidere di non installare i cookie oppure di accettarli, nonché di modificare la sua decisione in
seguito.
A titolo informativo, oltre al blocco dei cookie presente su questo sito, l'Utente ha la possibilità di
gestire i dati di navigazione attraverso le impostazioni relative alla memorizzazione dei cookie sul
proprio dispositivo accedendo alle impostazioni del browser, o dell'applicazione, ed impostandone
le relative regole.
I cookie permettono ad esempio di memorizzare le preferenze inserite, evitare di reinserire le stesse
informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password, analizzare
l'utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne l'esperienza di navigazione e i servizi
offerti.
Il sito utilizza i cookie per efficientare i propri servizi ed agevolare la navigazione all'utenza che
visiona le pagine. Durante la navigazione del Sito, sono inserite delle quantità minime di
informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo
denominati "cookie" salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'Utente. Vi sono vari tipi
di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Tipologie di cookie
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di
due categorie:



persistenti: una volta chiuso il browser non vengono cancellati ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
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Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito
e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l'utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del Sito. Il
titolare del trattamento userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di
migliorare l'utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri
dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su
come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di preferenze
I cookie di questa categoria consento a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il
modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita.
Cookie non classificati
I cookie di questa categoria sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di
cookie individuali.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli utenti
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del
sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di "iframe", "script" o di "social plugin" per
Facebook, Twitter, Google e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata, generate direttamente
dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è
finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione
dei cookie.
Google informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.
Via Valdirivo, 19 – 34132 Trieste T: 040 2410820 – F: 040 9772117
C.F/P.Iva 01096350325 Iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al
n°A169256
info@coop-prisma.org www.coop-prisma.org

Consenso dell’utente
PRISMA soc. cooperativa sociale ONLUS, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere
consenso per i cookie tecnici e di analytics senza profilazione, in quanto necessari a fornire i servizi
richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente con una o più di una
delle seguenti modalità:



Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utiliz zati per navigare le pagine che compongono il Sito;
Mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti.

Cookie installati nel presente sito web
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.

Sono impiegati esclusivamente cookie tecnici e di analytics.
Cookie

Durata

Funzione

_ga

2 anni

Utilizzato da Google Analyitics, permette di numerare le
visite del sito.

_gid

24 ore

Utilizzato da Google Analytics per l’identificazione della
sessione.

Google Analytics
Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di
analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie
di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni
vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le
attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente.
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si
rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione
dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono
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disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata
è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri
casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie
La gestione dei cookie del presente sito web viene agevolata mediante un apposito strumento di
gestione installato che consente la selezione dei cookie e di accedere alle informazioni specifiche a
riguardo.
Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna
cancellarli attraverso il browser, perché altrimenti quelli già installati non verranno rimossi.
Di seguito i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi:






Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti,
quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei
cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure chiedendo l'opt-out direttamente alle terze
parti o tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti:
-

http://www.youronlinechoices.com/

-

http://www.allaboutcookies.org/

-

https://www.cookiechoices.org/

-

https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie
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