
PRIVACY POLICY 

Nella presente informativa, resa in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2017/679 

(GDPR) e dal D. lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. lgs. n. 101/2018, vengono descritte le operazioni 

effettuate sui dati personali degli utenti raccolti in occasione dell’accesso, navigazione e fruizione del 

presente sito internet (https://www.coinservicebo.it/). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Coin Service Nord S.p.a., Via Andrea Costa n. 18, 40013 Castel 

Maggiore (BO), tel. 051.700130, mail: info@coinservicebo.it; PEC: coinservicenord@coinservicebo.it. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali dei visitatori del sito viene 

effettuato per le seguenti finalità:  

1) Corretto funzionamento del sito internet; 

2) Analisi del comportamento dei visitatori; 

3) Selezione del personale; 

4) Attività accessorie: fornire informazioni sul servizio, ovvero, altre informazioni richieste dal visitatore. 

 BASE GIURIDICA: Per le finalità sopra descritte e numerate, di seguito è riportata la base giuridica: 

1) Legittimo interesse: sulla scorta del provvedimento del Garante dei dati personali dell’8 maggio 2014, 

non è richiesto il consenso per questo trattamento; 

2) Legittimo interesse: sulla scorta del provvedimento del Garante dei dati personali dell’8 maggio 2014, 

non è richiesto il consenso per questo trattamento qualora i dati siano utilizzati in forma anonima;                                                                                                        

3) Consenso; 

4) Consenso. 

Il consenso può essere sempre revocato, contattando il Titolare dei dati personali, come sopra individuato. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI: 

I dati personali raccolti sono dati di contatto ed informazioni contenute nel curriculum vitae, ovvero, dati che 

potrebbero consentire l’individuazione del visitatore (identificativo del browser, data e orario di interazione 

col sito, pagina di provenienza, indirizzo IP). 

DESTINATARI: 

- Titolare del trattamento dei dati personali; 

- Google (tramite Google Analytics). 

DESTINATARI DI UN PAESE TERZO: 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 

dell'Unione Europea, in particolare tramite il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in 

https://www.coinservicebo.it/
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base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la 

decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano), per cui non occorre 

ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Per le finalità sopra descritte e numerate, di seguito è 

riportato il periodo di conservazione dei dati: 

1) si veda il paragrafo dedicato ai COOKIE; 

2) si veda il paragrafo dedicato ai COOKIE; 

3) 3 anni; 

4) Per il tempo strettamente necessario ad adempiere alla richiesta. 

 

INFORMATIVA COOKIE 

Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che 

consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare 

informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del 

sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser 

utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed 

infine per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori. 

Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 

- COOKIE TECNICI, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di 

distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi 

di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri 

hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente 

in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso ai sensi del 

provvedimento del Garante dei dati personali dell’8 maggio 2014; 

Cookie proprietari (first-party cookies) 

Strettamente necessari 

Nome cookie Durata Scopo 

hs  Sessione  Sicurezza 

XSRF-TOKEN Sessione Sicurezza 

 

Funzionalità 

http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161


Nome cookie Durata Scopo 

svSession Persistente (due 

anni) 

Identifica univocamente i 

visitatori e tiene traccia delle 

sessioni di un visitatore su un 

sito 

 

Cookie di terze parti 

Funzionalità 

TS01*******  Sessione   Sicurezza  

 

Disabilitazione cookie 

L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. 

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL 

BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie. 

Si informa l’utente che è possibile gestire e disattivare i cookie direttamente dalle impostazioni del browser 

utilizzato: 

• MS Internet Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies) 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=i

t) 

• Safari (https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT) 

• Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie) 

• MS Edge: (https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy) 

 

- COOKIE DI ANALISI, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 

come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato. 

Cookie di terze parti 

Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire ulteriori servizi 

e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso.  

Il sito si avvale delle funzionalità offerte dal servizio Google Analytics, che utilizza i cookie per raccogliere e 

analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web. Tali informazioni 

(compreso l’indirizzo IP dell’utente) vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di 

redigere report per il gestore del sito riguardanti le attività sui/l propri/o siti/o web. Google non associa 

l’indirizzo IP a nessun altro dato in proprio possesso né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un 

utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 

tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Di seguito nel dettaglio. 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy


NOME COOKIE TITOLARITA’ SCADENZA PREDEFINITA DESCRIZIONE COOKIE 

_ga Terza parte 2 anni Il cookie _ga fa parte di 

Google Analytics, e 

viene utilizzato per 

distinguere gli utenti. 

Questo cookie non 

contiene nessuna delle 

vostre informazioni 

personali. 

_gat Terza parte Durata della sessione Il cookie _gat viene 

utilizzato per il solo 

scopo di realizzare 

un'analisi statistica 

(mediante il servizio 

Google Analytics) 

_gid Terza parte Durata della sessione Il cookie _gid viene 

utilizzato per il solo 

scopo di realizzare 

un'analisi statistica 

(mediante il servizio 

Google Analytics) 

 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on 

Websites.  

 

Disabilitazione cookie 

L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google 

Analytics installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).  

DIRITTI DELL'UTENTE 

 

Ai sensi del Regolamento europeo GDPR 2016/679 l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 

vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

– di accesso ai dati personali; 

– di ottenere la rettifica dei dati personali o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano; 

– di opporsi al trattamento dei propri dati; 

– di chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il 

trasferimento ad altro titolare del trattamento; 

– di revocare il proprio Consenso (l’informazione da rendere all’interessato circa il diritto di revoca 

del consenso non può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento); 

– di proporre reclamo all’autorità di controllo italiana in materia di protezione dati (Garante della 

Privacy) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 . 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento Coin Service Nord S.p.a. ai seguenti recapiti: 

- Indirizzo postale: Via Andrea Costa n. 18, 40013 Castel Maggiore (BO) 

- tel. 051.700130 - e-mail: info@coinservicebo.it - PEC: coinservicenord@coinservicebo.it 

 

 MISURE DI SICUREZZA 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza 

volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Ci 

impegniamo a tutelare la sicurezza dei tuoi dati personali durante il loro invio, utilizzando il software Secure 

Sockets Layer (SSL), che cripta le informazioni in transito. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti 

informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider).  

 AGGIORNAMENTI 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 10 giugno 2019.  
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