COOKIE POLICY
SITO DEL CONCORSO A PREMI “SOLARI PER NATURA”
PREMESSA - L’utilizzo dei cookie da parte di questo sito web rientra nella politica di tutela della privacy di
COOP ITALIA SOC. COOP., di seguito “COOP ITALIA”, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. “GDPR”) e dal Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 (“Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”).
COOP ITALIA, in qualità di gestore (Titolare) del sito (www.solaripernatura.it), informa tutti gli Utenti (di
seguito “Interessati”), della tipologia di cookie utilizzati e delle finalità perseguite.
COSA SONO I COOKIE - I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono
utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal Titolare del sito
che si sta visitando sia da terze parti.
COOKIE UTILIZZATI - Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al funzionamento del sito
stesso e all'erogazione del servizio.
NOME COOKIE TECNICO

FORNITORE

FINALITÀ

SCADENZA

ASP.NET_SessionId

SDM S.r.l.
(www.sdm.to)

Riconoscere la sessione dell’utente attiva

20 minuti

I cookie tecnici non richiedono il consenso dell’Utente: vengono installati automaticamente a seguito
dell'accesso al sito.
TITOLARE DEL SITO – Il gestore (Titolare) del sito web (www.solaripernatura.it) è Coop Italia Società
Cooperativa, con sede legale in Via del lavoro n. 6-8, 40033 Casalecchio di Reno (BO), C.F. e n. Iscrizione Reg.
Imp. (BO): 00715170155, P. IVA: 01515921201, tel. 051 596111 e fax: 051 596512.
DIRITTI DELL'INTERESSATO – L’Interessato potrà liberamente e in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti,
ai sensi degli artt. 12 e seguenti del GDPR, inviando una mail a: info@solaripernatura.it.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consulta la nostra Privacy Policy.

