
INFORMATIVA PRIVACY – CORIPET.IT 

  
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI? 
  
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Normativa Privacy"), questa pagina descrive 
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito coripet.it (il “Sito”). 
  
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati ma riferiti a risorse esterne al Sito. 
  
CHI RACCOGLIE E TRATTA I TUOI DATI?  
 
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili. 
  
Il titolare del trattamento è Coripet, consorzio di diritto privato senza fini di lucro, con sede in 
via San Vittore 7, 20123 – Milano. 
    
QUALI DATI TRATTIAMO E PERCHÉ? 
  
Dati di navigazione    
  
Il Sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
  
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 
  
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

▪ ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 

visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

▪ ottimizzare il funzionamento del Sito. 
Questo trattamento si basa sul nostro legittimo interesse a ottimizzare il funzionamento del Sito e 
prevenire o rilevare attività fraudolente. 
 
Dati comunicati dall'utente 
  
L'invio facoltativo e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di Coripet, i messaggi privati 
inviati dagli utenti ai profili Coripet sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché 
la compilazione e l'inoltro del form presente nella sezione “Contattaci” del Sito, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. Questo trattamento si basa sull’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dell’interessato o sul nostro legittimo interesse a informare gli utenti.  
  
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
  



Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 
tracciamento. Per maggiori dettagli vedi la cookie policy. 
  
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I VOSTRI DATI? 
 
Il personale Coripet - Potranno avere accesso alle vostre informazioni soggetti autorizzati quali 
nostri dipendenti o collaboratori che ne abbiano necessità per l’esecuzione delle loro mansioni nel 
rispetto della Normativa Privacy. 
 
I nostri fornitori ed eventuali partner che collaborano con noi - Eventualmente potrebbero essere 
coinvolti terzi fornitori (responsabili esterni o autonomi titolari del trattamento) di servizi 
strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali: consulenti, fornitori IT, ecc. 

  
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI? 

Conserveremo i vostri dati personali solamente per il tempo necessario per conseguire le finalità 
per cui sono stati raccolti, in particolare per rispondere alle vostre richieste. 
 
COME ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI PRIVACY? 

Se desiderate esercitare i vostri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità e opposizione 
ai sensi della Normativa Privacy, come illustrato qui di seguito, o effettuare reclami o richieste, 
siete pregati di contattarci via email: privacy@coripet.it. 
In ogni caso hai diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. 

 

COOKIE POLICY 

COSA SONO I COOKIES? 

I cookies sono piccole stringhe di testo che i siti possono inviare al tuo terminale di navigazione, 
sul quale vengono memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti alla tua successiva visita. 
Nel corso della navigazione puoi ricevere due differenti tipologie di cookie:  

▪ cookie di prima parte, dello stesso sito visitato; 

▪ cookie di terze parti, di siti diversi. 
È possibile inoltre distinguere ulteriormente i cookie in base alle finalità per cui sono impiegati:  

▪ cookie tecnici, necessari per una migliore navigazione; 

▪ cookie di profilazione, che permettono di monitorare la tua navigazione allo scopo 

profilare preferenze e abitudini. 

 
QUALI COOKIES UTILIZZA IL SITO? 

Il Sito si avvale solo ed esclusivamente delle seguenti tipologie di cookie tecnici di prima parte, per 
la cui installazione non è richiesto alcun consenso da parte dell’utente: 

▪ Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permetterti di navigare all’interno 

del nostro Sito. Non essendo memorizzati sul computer dell’utente, vengono cancellati 

con la chiusura del browser; 

▪ Cookie di funzionalità: finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione sul Sito, 

attraverso la memorizzazione di determinate scelte effettuate nel corso del primo o dei 

successivi accessi al Sito; 

mailto:privacy@coripet.it
https://www.garanteprivacy.it/


▪ Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli utenti 

che lo visitano; 

▪ Social Cookie: utilizzati per consentire l’interazione con social network. 

 
COME DISABILITARE I COOKIE 

Puoi impedire in qualsiasi momento l’installazione di cookie tecnici attraverso le impostazioni del 
tuo browser, nella consapevolezza che una simile scelta potrebbe complicare, rallentare e talvolta 
bloccare la navigazione sul Sito. 
 
Per comodità, di seguito sono riportati i link alle pagine Web dei principali browser che contengono 
istruzioni su come eliminare i cookie: 
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari 

 

Per ulteriori informazioni sui cookie e su come limitarne l'utilizzo, visitate il sito: 
www.allaboutcookies.org 
www.youronlinechoices.com 
http://www.networkadvertising.org/choices/ 
 
Per disattivare l’installazione dei cookie, si prega di seguire le procedure indicate nei rispettivi link. 
 

Cookie Privacy Policy Opt-Out 

Google Analytics Privacy Policy Opt-Out  

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Rivediamo regolarmente la nostra informativa sulla privacy. Data dell’ultimo aggiornamento della 
presente informativa privacy: 6 settembre 2019. 
 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

