WEB SITE POLICY
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) a coloro che
accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato:
www.cosulich.com (il “Sito Web”)
La stessa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati personali
riferibili agli utenti che vi accedono. Si precisa, inoltre, che la presente policy riguarda esclusivamente
il Sito Web, si considera pertanto escluso ogni sito internet a cui potrai essere reindirizzato dal Sito
Web.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Fratelli Cosulich S.p.A.è il titolare del trattamento dei Tuoi dati personali (“Fratelli Cosulich
S.p.A” o “Noi”).
2. COS’É IL DATO PERSONALE?
TRATTAMENTO DEI TUOI DATI?

QUALI

SONO

LE

FINALITÀ

DEL

“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica, in questo caso, Tu che stai navigando sul Sito Web (“Dati”).
In particolare, Fratelli Cosulich S.p.A tratta i Dati di seguito indicati:
- il tuo nome e cognome;
- i tuoi dati di contatto (ossia, telefono e indirizzo e-mail);
- il luogo e la data di nascita e altre informazioni fornite in caso di invio di candidature;
- l’indirizzo IP del tuo PC.
Quando visiti il Sito Web, Fratelli Cosulich S.p.A raccoglie i tuoi Dati sia direttamente (e.g. nel caso
Tu inserisca volontariamente i Tuoi dati personali all’interno di format appositamente predisposti)
sia indirettamente (e.g. tracciando il tuo indirizzo IP al fine di monitorare l’utilizzo del Sito Web).
Nello specifico, Fratelli Cosulich S.p.A raccoglie direttamente i tuoi Dati, laddove ciò fosse
necessario al fine di soddisfare le richieste da te formulate.
Tramite il Sito Web, l’utente ha altresì la facoltà di contattare Fratelli Cosulich S.p.A mediante
compilazione di apposito modulo

Quando visiti il Sito Web, i tuoi Dati sono altresì raccolti indirettamente in quanto tracciamo sia l’IP
sia l’URL del tuo PC.
Infine, i tuoi Dati potranno essere raccolti e trattati al fine di svolgere ogni attività concernente la
gestione e l’amministrazione del Sito Web.
Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli
stessi, Fratelli Cosulich S.p.A non sarà in grado di soddisfare le tue richieste.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate
rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della tua sfera personale.
3. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI?
Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova ospitato presso la server room di Fratelli Cosulich
S.p.A, ponte morosini 41, 16126 Genova e nelle sedi di back-up presenti sul territorio italiano.
I Tuoi Dati possono essere trasferiti a società esterne che offrono a Fratelli Cosulich S.p.A servizi di
manutenzione e sviluppo del sito e, in genere, servizi IT, appositamente nominate Responsabili del
trattamento da parte di Fratelli Cosulich S.p.A, nonché alle altre società del Gruppo localizzate
all’interno dell’Unione europea, siano esse controllate o partecipate.
I tuoi Dati potrebbero essere trasferiti anche a società terze localizzate al di fuori dell’Area
Economica Europea che offrono in outsourcing servizi tecnologici a favore di Fratelli Cosulich S.p.A;
qualora dovesse rendersi necessario detto trasferimento sarà nostra premura assicurarci che i
destinatari dei tuoi Dati abbiano adottato misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli
stessi.
4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
Trattiamo i Tuoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità
indicate al precedente paragrafo 2.
Nel caso in cui Tu ci abbia fornito i Tuoi Dati ai fini del processo di selezione (cv@cosulich.it) gli
stessi saranno conservati per i 12 mesi successivi all’invio della candidatura inviata a Fratelli Cosulich
S.p.A
Infine, ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per un periodo superiore, al fine di poter
gestire eventuali reati commessi ai danni del Sito Web (e.g. le attività di hackeraggio).

5. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL
TRATTAMENTO?
Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di:
• accedere ai Tuoi Dati e richiedere copia degli stessi;
• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti;
• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a Te riferibili ovvero
la limitazione del trattamento avente oggetto i Tuoi dati personali;
• richiedere la portabilità del dato.
Infine, potrai in ogni momento opporti al trattamento ovvero, proporre un reclamo all’Autorità
Garante della protezione dei dati personali.
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai Tuoi diritti, puoi contattare Fratelli Cosulich
S.p.A, all’indirizzo e-mail info@cosulich.it ovvero tramite corriere espresso da inviare al seguente
indirizzo Fratelli Cosulich S.p.A., ponte Morosini 41, 16126 Genova.

