
PRIVACY POLICY AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
PREMESSA
La presente Privacy Policy spiega come  viene utilizzato il  sito e come vengono utilizzati  i  Cookies per
gestire il sito Web e assicurare le funzionalità che ci si aspetta durante la visita. L’informativa si ispira alla
Raccomandazione n.  2/2001 che le  autorità  europee hanno adottato il  17.5.2001 per  individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta dati on-line.
In ogni sezione del sito dove vengono richiesti i dati personali viene fornita una informativa  a norma GDPR.

INFORMATIVA SUI COOKIE e UTILIZZO SITO
Coloro che interagiscono con i servizi web della Coal, accessibili per via telematica dall’indirizzo:

www.Coal.it
L’informativa è resa solo per il  sito della COAL e non anche per altri  siti  web eventualmente consultabili
dall’utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La  società  COAL SCARL via  Direttissima  del  Conero  11  –  60021  –  Camerino  (AN)  è  il titolare  al
trattamento dei dati personali  
Il Titolare utilizza i cookie nonché i file tipo cookie. Se visita i nostri siti web e le impostazioni del suo browser
accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà considerato accettato.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La società COAL ha provveduto a nominare il DPO, domiciliato presso la sede aziendale in via Direttissima
del Conero 11 – 60021 – Camerino (AN) e contattabile ai seguenti recapiti:
Ufficio privacy Coal, via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano (AN), email:  privacy@coal.it, tel.
07195971

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
La società CRESO SRL è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, in
quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del Sito.
L’elenco completo di tutti i Responsabili del trattamento dati personali è disponibile presso la sede legale.

LUOGO DI  TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi  ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Coal e sono curati solo
dal personale dell’ufficio commerciale autorizzati al trattamento. In caso di necessità, alcuni dati possono
essere trattati dal personale che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, presso la sede della
società medesima.
Nessun dato viene comunicato o diffuso.

DATI PERSONALI
Il sito www. coal.it può essere consultato senza comunicare alla COAL SCARL  alcun dato personale; in
alcuni casi è necessario fornire dei dati personali per poter accedere ad alcuni servizi offerti (ricevimento
newsletter,  contatti,  richiesta carta fedeltà,  il  Presidente risponde, invio di  curriculum ).  In questi  casi  vi
saranno richieste le sole informazioni necessarie per poter attivare il servizio richiesto (minimizzazione dei
dati). Vi invitiamo a leggere l’informativa privacy predisposta per ogni servizio.

 COOKIES
I  cookies  sono  piccoli  file  inviati  e  memorizzati  nel  suo  computer  dai  siti  web  visitati.  I  cookies  sono
memorizzati nella directory dei file del suo browser. La volta successiva in cui visiterà il sito, il suo browser
leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che originariamente ha creato il cookie.
Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (l'indirizzo IP del sito) da cui proviene il cookie, la
"durata" del cookie (cioè l'indicazione del momento in cui lo stesso scade), e un codice numerico, di solito un
unico numero 
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima al solo
scopo di: 
1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito; 
2. predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del sito generato casualmente.

COME UTILIZZIAMO I COOKIES E QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO
Visitando il  sito www.coal.it  potete muovervi tra le pagine in forma anonima e avere accesso ad alcune
informazioni senza rivelare la vostra identità.

mailto:privacy@coal.it


I cookies utilizzati all'interno del Sito assolvono a  mere finalità di natura tecnica (cookies tecnici) e,  in
nessun caso,  saranno utilizzati  con  la  finalità  di  esaminare e studiare i  comportamenti  dell'utente
all'interno del Sito.
Due sono i tipi di cookies usati dal Sito: 

- Cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione
vengono utilizzati per le seguenti finalità:

o Per consentire all’utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del Sito ed evitare
che debbano essere inserite più volte

o Per  compilare  statistiche  anonime  che  ci  permettono  di  comprendere  come  gli  utenti
usufruiscono del Sito e di migliorare la struttura dello stesso

I  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.

- Cookies permanenti, ossia cookies che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino
alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. La cancellazione dei cookies non
preclude  l'utilizzo  dei  siti  e/o  applicazioni  sopra  indicate.  Tramite  i  cookies  permanenti  gli
utenti/visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il medesimo computer)
vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. 

Gli utenti/visitatori possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookies o
visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookies, per poter valutare se accettarlo o meno.
Per  default  quasi  tutti  i  browser  web  sono  impostati  per  accettare  automaticamente  i  cookies.  Puoi
comunque modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookies impostando nell’apposita scheda
(“privacy”) il livello di protezione più elevato, ma Ti informiamo che la disabilitazione  compromette l’utilizzo
del servizio. Comunque Lei ha anche la possibilità di cancellare i cookies dal  personal computer.
Si precisa che il Sito www.coal.it non utilizza cookies comportamentali. 

COLLEGAMENTO A SITI TERZI

Dal sito è possibile fare collegamenti ad altri siti Web. 

Il  cliente/visitatore  è  dunque  invitato  a  prestare  particolare  attenzione  al  fatto  che  tali  siti  non  sono  di
proprietà,  né  di  responsabilità  di  COAL  SCARL.  in  quanto  totalmente  gestiti  da  altre  società  e/o
organizzazioni,  per le quali  è necessario verificare ed eventualmente accettare le relative politiche sulla
tutela della privacy. 

COAL SCARL. declina, pertanto, qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati
personali a siti terzi.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

ll tuo eventuale invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di
accesso del sito www.coal.it e la compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti comportano
la nostra successiva acquisizione del tuo indirizzo email e altri tuoi dati, necessari per rispondere alle tue
richieste e/o erogare il servizio che ci richiedi. Specifiche informative possono essere riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
Il loro mancato conferimento da parte Sua comporterà l’impossibilità di dar seguito alle richieste, nei limiti in
cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non per il tempo necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti ed indicati nelle specifiche informative.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Non  è  previsto  alcun  trasferimento  dei  dati  verso  Paesi  extra  UE  né  verso  organizzazioni
internazionali

DIRITTI DELL’INTERESSATO



Lei  ha il  diritto  di  chiedere l’accesso ai  Suoi  dati  e  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o l’integrazione di  quelli
incompleti o la cancellazione degli stessi quando non più necessari  o la limitazione del trattamento o di
opporsi al trattamento in qualsiasi momento al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano. Inoltre ha
il diritto di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Lei ha il diritto di produrre reclami all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali.

Le richieste vanno rivolte al responsabile della protezione dei dati personali, presso l’ufficio privacy Coal,
domiciliato per la carica presso COAL SCARL via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano (AN),
email: privacy@coal.it
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