Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (c.d.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La presente informativa è resa dalla Coelsanus S.p.A. titolare del trattamento, del Sito web
www.coelsanus.com ai sensi della normativa vigente in materia di “Privacy” ed in particolare
degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/201622 e tenuto conto del Provvedimento
dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014 (Individuazione delle modalità Semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies - Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 - ). L’informativa è resa solo per il sito web in oggetto e non
per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute e
raccolte e come sono utilizzate da www.coelsanus.com. A questo scopo si usano i cookies, vale a
dire dei file testuali per agevolare la navigazione dell’utente.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è COELSANUS S.P.A..
Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento pro-tempore è: Riccò Massimo, con e-mail dedicata:
privacy@coelsanus.com.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento, dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque
di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo a piè pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla
presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può
richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali

sino a quel momento raccolti.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi di COELSANUS
S.P.A./C.F. 00170050249, Via Ca’ Berta 1, Sossano e Via Perara 5/1, Orgiano, (Vicenza) e sono
curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento.
Finalità del trattamento
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con gli uffici per sollecitare
l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati del Titolare.
Diritti dell’interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Lei potrà esercitare i Suoi diritti sopra indicati nonché chiedere qualsiasi informazione in
merito alla nostra policy di tutela dei dati personali inviando una comunicazione all’indirizzo
sopra indicato o inviando una e-mail a: privacy@coelsanus.com.
Il mancato conferimento dei dati personali segnalati come obbligatori renderà impossibile
l’esecuzione dell’eventuale richiesta, mentre il mancato conferimento di quelli non
contrassegnati come obbligatori non ha conseguenze ai fini dell’esecuzione della richiesta stessa.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, di
richiesta contatti informativi/commerciali od invio dei curricula, sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta.

Cookie Policy
Che cos’è un cookie?
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di
navigazione quando visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di
informazioni tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra quest’ultimo e altri siti che operano
per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva
Informativa sulla privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che
raccogliamo su di te. Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un
cookie o di disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del browser.
Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare
correttamente e non potrai accedere a numerose funzionalità pensate per ottimizzare la
tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni sulla gestione o la
disabilitazione dei cookie del browser, consulta l’ultima sezione della presente cookie
policy.
Utilizziamo

varie

tipologie

di

cookie

con

funzioni

diverse.

Ci riserviamo di pubblicare una tabella periodicamente aggiornata per indicare i tipi di
cookie utilizzati e i riferimenti utili per conoscere le specifiche finalità di utilizzo.
Qui di seguito riportiamo una descrizione sintetica delle principali tipologie di cookie
tecnicamente utilizzabili. Per fornirti ogni utile informazione sui cookie e sul loro
utilizzo, anche solo potenziale, e per sapere come modificare il settaggio del tuo browser
relativamente all’uso dei cookie, ti invitiamo a leggere questa descrizione dettagliata.
Cookie di sessione e permanenti
Preliminarmente precisiamo che la durata dei cookie installati può essere limitata alla
sessione di navigazione o estendersi per un tempo maggiore, anche dopo che l’utente ha
abbandonato il sito visitato.
Privilegiamo l’uso di c.d. cookie di sessione (quelli cioè che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) che
permettono la trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione, utilizzati in questo sito, evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Cookie tecnici
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune
funzionalità.
Senza i cookie strettamente necessari, i servizi online che normalmente sono offerti dal
sito potrebbero non essere accessibili, se la loro erogazione si basa esclusivamente su
cookie di questa natura. Infatti i cookie di questo tipo permettono all’utente di navigare
in modo efficiente tra le pagine di un sito web e di utilizzare le diverse opzioni e servizi
proposti. Consentono ad esempio di identificare una sessione, accedere ad aree
riservate, ricordare gli elementi che compongono una richiesta formulata in precedenza,
perfezionare un ordine di acquisto o la memorizzazione di un preventivo.
Non è necessario fornire il consenso per i cookie tecnici, poiché sono indispensabili per
assicurarti i servizi richiesti. È possibile bloccare o rimuovere i cookie tecnici
modificando la configurazione delle opzioni del proprio browser e Disattivando o
eliminando i cookie stessi. Tuttavia eseguendo queste operazioni, è possibile che non si

riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare alcuni dei servizi
offerti.
Cookie per l’analisi delle prestazioni
È possibile che da parte nostra o dei fornitori di servizi che operano per nostro conto
vengano inseriti dei cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le
informazioni raccolte mediante i cookie per le prestazioni sono utilizzate esclusivamente
da noi o nel nostro interesse, non raccolgono inoltre nessuna informazione di carattere
personale.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli
utenti utilizzano il sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per
le prestazioni raccolgono informazioni in merito alle pagine del sito che visiti più spesso
o all’interazione con le nostre pubblicità su altri portali Web, verificano inoltre se apri e
leggi le comunicazioni che ti inviamo o se ricevi messaggi di errore. Le informazioni
raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza online,
mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono anche per limitare il
numero di visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. Un collegamento alla
nostra Cookie Policy è disponibile tramite un link presente nel sito. Continuando a
utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli inserzionisti esterni
di questo sito Web) ad inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di
navigazione.
In particolare il sito può utilizzare Google Analytics che è uno strumento di analisi di
Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono
con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere
informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione
personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google
Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra,
per consentirci di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la
Ricerca Google) e in tutto il Web.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo sito cookie di Analytics e
privacy.

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando
le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che
disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di
utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato
in modo da soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno
dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.





Microsoft Windows Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa
sezione della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.
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