Tutela dei dati
Lettera di chiarimenti ai sensi del GDV n. 196 del 30.06.2003 e successive
modifiche ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE n. 679/2016
relativo al trattamento dei dati personali (GDPR).
Ai sensi dell'art. 13, Dlgs 30 giugno 2003 nr. 196, informiamo che la nostra
cooperativa sociale Zentrum Tau tratta dati personali di clienti e fornitori e di
soggetti che comunicano volontariamente (telefonicamente o via fax o via e-mail) i
loro dati anagrafici al nostro ufficio commerciale o alla direzione.
Così come le persone i cui dati sono stati rilevati da terzi, per esempio nella
raccolta di dati esterni per informazioni commerciali, elenchi pubblici, ecc., in
quest'ultimo caso esclusivamente dati personali di natura e tipo comune/ordinario.
La nostra cooperativa sociale garantisce, nell'ambito delle direttive normative, che il
trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Responsabile del trattamento dati:
Il responsabile del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale Zentrum Tau,
con sede legale in via Pillhof 37, 39057 - Appiano sulla strada del vino.
Homepage www.zentrum-tau.it; Indirizzo di posta ufficiale: info@zentrumtau.it; Indirizzo Pec: zentrumtau@pec.it. La rappresentante legale della
Cooperativa Sociale Zentrum Tau è il signora Heidi Felderer.
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e di seguito elencati, è possibile
contattare la responsabile della Cooperativa Sociale Zentrum Tau
telefonicamente al numero 0471 964178 o per iscritto agli indirizzi e-mail
sopra indicati info@zentrum-tau.it.
2. Informazioni sulla gestione del sito web
Con la presente informativa, ai sensi del DPCM n. 196/2003, si comunicano le
seguenti modifiche al Codice Privacy e al Regolamento UE n. 679/2016 -

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali relativo alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) informativa sulla gestione del sito web www.zentrum-tau.it relativamente al
trattamento dei dati personali degli utenti e visitatori del sito web da parte della
Cooperativa Sociale Zentrum Tau. Questa informazione è rivolta anche a coloro
che utilizzano i servizi web della cooperativa Sociale Zentrum Tau. I servizi sono
accessibili tramite l'indirizzo www.zentrum-tau.it, che corrisponde alla homepage
del sito ufficiale del Zentrum Tau.
2.1 Tipologia di dati trattati
Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica
identificata o identificabile. Il tipo di dati personali trattati comprende i dati di
navigazione forniti volontariamente dagli utenti/visitatori del sito web e dovuti a
cookie e tecnologie simili.
2.2 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software relative alla nostra presenza su Internet
raccolgono alcuni dati personali durante la loro attivazione, la cui trasmissione è
tecnicamente necessaria per potersi muovere su Internet nel quadro dell'utilizzo del
protocollo TCP. Lo scopo di questa raccolta di dati non è quello di identificare
l'utente, ma di ottenere informazioni anonime e statistiche sugli accessi al sito e sul
suo corretto funzionamento. Questi dati non saranno inoltrati o distribuiti in nessun
caso. Su richiesta della polizia postale, delle autorità giudiziarie o della polizia
giudiziaria, i dati devono essere messi a loro disposizione.
2.3. Volontarietà della comunicazione dei dati
L'invio volontario ed esplicito di posta elettronica così come la trasmissione di dati
personali comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente e di altri dati personali.
Questo è necessario per lo svolgimento del nostro servizio. Il mancato
conferimento dei dati volontari potrebbe comportare la mancata realizzazione delle
informazioni o dei servizi. Questi dati possono essere trasmessi a terzi solo se ciò è
necessario per il completamento delle richieste.

2.4. Cookies e tecnologie simili
I cookie e tecnologie simili sono elementi di dati che vengono memorizzati
localmente sul computer dell'utente quando visita un sito web. Questi file
memorizzano i dati sul comportamento di navigazione dell'utente sul sito web (ad
esempio i dati di accesso, la lingua, ecc.). Se il sito web viene visitato
ripetutamente, le impostazioni non devono essere inserite di nuovo.
Fondamentalmente, queste tecnologie sono utilizzate per l'autenticazione
dell'utente, la memorizzazione dei dati e l'osservazione del comportamento di
navigazione dell'utente del sito web.
Il sito www.zentrum-tau.it utilizza cookies che rimangono memorizzati sul disco
rigido dell'utente per un lungo periodo di tempo dopo la chiusura della pagina.
La informiamo inoltre che il nostro sito web utilizza cookie di terze parti che
provengono da altri siti o server web e servono ai loro scopi. In questo contesto,
richiamiamo l'attenzione in particolare sui plugin sociali integrati relativi a facebook,
Instagram, twitter e google+. Questi sono finalizzati alla condivisione di contenuti
sui social network. I plugin sociali trasmettono cookie da e verso siti web di terzi.
Queste informazioni provenienti da "terzi" sono gestite tramite regolamenti speciali.
Tutte le informazioni sui cookie in lingua tedesca possono essere trovate su
http://www.allaboutcookies.org/ge/
3. Finalità e scopi del trattamento dei dati
• la Cooperativa Sociale Zentrum Tau raccoglie e utilizza i suoi dati generali
(ad esempio nome, cognome, indirizzo e-mail, ecc.) esclusivamente per
l'utilizzo delle offerte e dei servizi della Cooperativa Sociale Zentrum Tau (ad
esempio corsi, seminari, corsi di formazione, supporto individuale). La
fornitura dei dati e il consenso al loro trattamento sono volontari. In caso di
rifiuto del trattamento dei dati, lo Zentrum Tau non può realizzare le offerte e i
servizi.
3.1. Diffusione e trasmissione dei dati: I dati da lei forniti non saranno
divulgati a terzi senza il suo esplicito consenso. Questo vale anche per la

divulgazione dei suoi dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali al di
fuori dell'UE.
3.2. Utilizzo dei dati a scopo informativo nell'ambito delle attività della
Cooperativa Sociale Zentrum Tau: Utilizziamo i dati da voi forniti solo con il
vostro consenso espresso e volontario per scopi informativi legati alle nostre
attività. Questo include, per esempio, la trasmissione di materiale informativo
(newsletter, volantini, messaggi e-mail corrispondenti, ecc.) Se non dà il suo
consenso, questo non influirà sulla fornitura del servizio che ha utilizzato.
3.3. Modalità di trattamento e periodi di conservazione dei dati:
Il trattamento dei suoi dati si basa sui principi di correttezza, liceità e
trasparenza e può essere effettuato sia su carta che su supporti di dati in
formato EDF. In ogni caso, questi garantiscono la sicurezza e la riservatezza
e prevengono il rischio di perdita, furto, accesso non autorizzato, uso
improprio, alterazione e diffusione indesiderata.
Le informazioni che vi riguardano saranno conservate per tutta la durata del
rapporto che esiste tra voi e il Zentrum Tau. Tuttavia, la privacy, l'occupazione
e le norme fiscali possono prevedere periodi che possono superare la durata
di cui sopra.
3.4. Diritti dell'interessato di accedere ai dati e di presentare un reclamo
all'autorità statale di controllo:
È un suo diritto avere accesso ai dati che la riguardano in qualsiasi momento;
può chiedere che siano modificati, completati o cancellati e, se ci sono motivi
legittimi, opporsi o limitare il loro trattamento. È il suo diritto a far trasferire i
dati che la riguardano a un altro responsabile del trattamento. Lei ha anche il
diritto di presentare un reclamo all'autorità statale di controllo se ritiene che i
suoi dati siano stati trattati in modo illegale.
3.5. Modalità per esercitare i vostri diritti:
Questi diritti possono essere rivendicati in qualsiasi momento tramite:
- Lettera raccomandata indirizzata alla cooperativa sociale Zentrum Tau, via
Pillhof 37, 39057 Eppan (BZ).
- Posta elettronica certificata: zentrumtau@pec.it
3.6. Vendita o noleggio di dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati non vende né affitta i dati personali.
3.7 Elaborazione automatica dei dati
I suoi dati personali non saranno trattati mediante processi decisionali
automatizzati.

