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La presente informativa ha la finalità di descrivere in generale le modalità di gestione del
trattamento di dati personali acquisiti dal Sito Internet www.corimecostruzioni.it L’informativa  è
resa solo per il sito dell’azienda 
CO.RI.ME
e non anche per altri siti web eventualmente consultabili dall'Utente tramite link presenti sul
Sito.

  

CO.RI.ME si adegua alle politiche di tutela della privacy contenute oltre che nel Testo Unico
delle norme in materia di tutela dei dati personali (d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, Codice della
Privacy), anche nella Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il
17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e,
in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento.

  

Finalità del trattamento.

  

I dati vengono raccolti e registrati per le finalità esplicite e legittime, che vengono elencate di
seguito: 1. Finalità funzionali alle esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi
normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da altri atti ad essi equiparati, nonché dalla
normativa comunitaria (es: adempimento di obblighi fiscali o contabili).2. Finalità funzionali alla
gestione dei rapporti con la clientela ( es. archiviazione dei dati relativi alla vendita al  fine di
garantire al Cliente un buon servizio di assistenza, soddisfare esigenze di informazione tecnica
e assistenza, fornire aggiornamenti, proporre soluzioni commerciali) 3. Marketing e pubblicità:
inoltro mediante posta elettronica, lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, newsletter,
ecc. di informative  sia di carattere tecnico/generale che di carattere commerciale/promozionale
di prodotti e servizi di CO.RI.ME

  

Obbligo o facoltà di conferire i dati, e consenso al trattamento. 

  

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi di
legge, il loro mancato conferimento da parte Sua, o il non conferimento del consenso per il loro
trattamento, comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali
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dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento di dati (es. indirizzo e-mail) 
funzionale ad attività di marketing o pubblicità, o allo scopo di fornire al Cliente un servizio
aggiuntivo o specializzato, è facoltativo, e soggetto, ai fini del trattamento, ad un Suo espresso
consenso.

  

Modalità di acquisizione dei dati:

  

I Suoi dati possono essere raccolti e acquisiti da CO.RI.ME:

  

1) a seguito di un suo esplicito conferimento mediante: a) l’instaurazione di rapporti commerciali
con la nostra azienda; b) l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
indicati in questo sito, che comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente,nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione; c) la
registrazione facoltativa, esplicita e volontaria tramite appositi moduli Web (form) presenti sul
nostro sito che comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati
dall'utente, necessari a dar corso alle Sue richieste;

  

2) automaticamente a seguito di navigazione sul nostro sito, in quanto:  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.
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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
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di trenta giorni.

  

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile ( art. 4 lettera D del
codice) o di natura giudiziaria (art. 4 lettera E del codice). Per effettuare infatti il trattamento di
tali dati, è previsto che ci accordiate il consenso.

  

COOKIES 
 Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L´uso eventuale di
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell´utente e svaniscono con la chiusura del browser) sarebbe strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l´esplorazione sicura ed efficiente del sito. (SE NON USATI)

  

COOKIES
 Questo Sito utilizza la possibilità di inviare e successivamente ricevere "cookies" o files simili
dal browser Internet utilizzato dall'Utente. Questi sono dei piccoli files di dati che vengono
memorizzati nel suo computer quando accede ad un Sito o a parti di questo. L'utilizzo delle
informazioni raccolte mediante i cookies quali, ad esempio, il server di connettività presso il
quale l'Utente è registrato, il tipo di browser utilizzato, i click-through effettuati dall'Utente su
eventuali banner, è limitato alla personalizzazione ed alla rilevazione del gradimento dei servizi
disponibili sul Sito, anche di carattere pubblicitario, ma in forma anonima. L'Utente può decidere
di configurare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookies, rifiutarli oppure ricevere
una nota di avviso nel momento in cui un cookie viene inviato al browser. Tuttavia, nel caso di
rifiuto dei cookies, alcuni dei servizi offerti dal Sito  www.corimecostruzioni.it  potrebbero non
essere utilizzabili.( SE USATI)

  

Modalità di trattamento dei dati:

  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti
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automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.

  

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità
indicate nel DLgs 196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:

  

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;

  

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;

  

- esatti e, se necessario, aggiornati;

  

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

  

Luogo di trattamento dei dati:

  

  I trattamenti connessi ai servizi web di questo Sito hanno luogo presso la sede di CO.RI.ME:
ovvero Via Ferdinando D'Aragona, 101 - 76121 Barletta (BT).

  

Periodo di conservazione dei dati

  

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario per dar corso a quelle operazioni
di trattamento poste in essere in relazione ai dati di ciascun Utente, a seconda delle sue scelte,
preferenze ed indicazioni.
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Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

  

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o
strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini
dell’operatività dell’azienda:

  

a) all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali, se necessario,
all’Autorità di Pubblica Sicurezza;

  

b) ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura;

  

c) a società o enti professionali per il controllo delle frodi e recupero crediti;

  

d) a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa;

  

e) a compagnie di assicurazione;

  

f) a soggetti incaricati alla gestione del bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e
contrattuali.

  

g) I dati personali da lei forniti potranno inoltre essere c comunicati ad altre società del nostro
gruppo per il coordinamento delle attività gestionali, anche all’estero, sia nell’ambito della CE
che extrace.

  

Comunicazione e diffusione dei dati
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I Suoi dati non verranno mai da noi diffusi, ad eccezione di quelli che l’utente rende disponibili
sulle eventuali aree comuni del sito, pubblicamente accessibili. I Suoi dati potranno da noi
essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale
ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo ( o facoltà
riconosciuta da norme di legge, o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di
comunicazione, nonché a soggetti, nostri consulenti,nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico, presso la nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere
di riservatezza e sicurezza.

  

Informazioni disponibili pubblicamente
 Qualora il nostro Sito offra servizi di chat room, bacheche virtuali, newsgroups, ecc., si ricorda
che le informazioni rivelate verranno raccolte. Tali informazioni saranno utilizzate in conformità
a quanto indicato nella presente Informativa Privacy. CO.RI.ME non è responsabile dell'utilizzo
che terze parti possono fare delle informazioni che rivelate sui nostri siti tramite le chat room, le
bacheche virtuali, i newsgroup, ecc. Per quanto concerne l'utilizzo di nostre chat room o
bacheche virtuali, si sconsiglia di fornire dati sensibili che riguardano l'Utente o che riguardano
altri soggetti, ovvero dati relativi a razza, opinioni politiche, religiose o filosofiche, ovvero
l'appartenenza a qualsivoglia partito politico, sindacato e/o associazione filosofica, politica o
sindacale, inclusi dati personali che possano rivelare lo stato di salute, le attività o le preferenze
sessuali. Qualora si venisse a conoscenza del fatto che siano stati forniti dati sensibili, verranno
cancellati e/o resi anonimi. ( DA INSERIRE SOLO SE USATI)

  

Titolare e responsabili del trattamento dei dati

  

Titolare del trattamento dati è CO.RI.ME i cui dati personali sono richiedibili a GIOVANNI
MASTROPASQUA rappresentante legale dell’azienda  presso:  Via Ferdinando D'Aragona, 101
- 76121 Barletta (BT).

  

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

  

Le facciamo presente che, con riferimento alle finalità di cui ai numeri 1. e  2., “l’eventuale rifiuto
di rispondere”, al momento della raccolta delle informazioni, può comportare l’oggettiva
impossibilità per questa azienda di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo
svolgimento del rapporto. “L’eventuale rifiuto di rispondere”, o il mancato conferimento del
consenso per le finalità di cui al numero 3.  comporta l’impossibilità di fruire di servizi aggiuntivi
offerti dalla nostra società.
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Diritti dell’Interessato art. 7-8-9-10  del Decreto Legislativo n.196/2003 -

  

L’Interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/03:

  

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile, nonché 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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

  

  2) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 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 manifestatamene sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; 3) 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.

    

Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 dovranno essere indirizzate a CO.R
I.ME ,
titolare del trattamento dei dati personali presso: Via Ferdinando D'Aragona, 101 - 76121
Barletta (BT).
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