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SITO WEB www.partisocialiveneto.it 

 

1. INFORMATIVA PRIVACY GENERALE DEL SITO 

 

PRIVACY POLICY  

1. Confindustria Veneto – Via Torino 151/C – 30172 Mestre Venezia contattabile all’indirizzo e-mail 

privacy@confindustria.veneto.it, 

2. CGIL Veneto – Via Peschiera, 5 – 30174 Mestre Venezia contattabile all’indirizzo e-mail regionale@veneto.cgil.it, 

3. CISL Veneto – Via Piave, 7 – 30171 Mestre Venezia contattabile all’indirizzo e-mail usr.veneto@cisl.it, 

4. UIL Veneto – Via Bembo 2/B – 30172 Mestre Venezia contattabile all’indirizzo e-mail privacy@uilveneto.it, 

in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali conferiti sul presente sito web www.partisocialiveneto.it (in 

seguito “Sito”), rilasciano la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di 

protezione dei dati personali, allo scopo di far conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali che 

potrebbero essere comunicati durante la navigazione nel Sito. 

OBR del Veneto, con sede in via Torino, 151/C – 30175 Mestre – Venezia, contattabile al seguente indirizzo di posta 

elettronica privacy@obrveneto.it, è stato nominato Responsabile del trattamento dei dati personali conferiti sul 

presente Sito per conto dei Contitolari Confindustria Veneto, CGIL Veneto, CISL Veneto e UIL Veneto. 

I Contitolari hanno affidato a OBR del Veneto il compito di fungere da Punto di contatto ai fini di quanto richiesto 

dall’art. 26 del GDPR, garantendo in tal modo agli Interessati, i cui dati personali rientrano fra i Dati personali in 

contitolarità, l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR. 

Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente al Sito e non a siti web di soggetti terzi, eventualmente 

raggiungibili dall’utente mediante link in esso presenti. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 

gli utenti. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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.) e altri parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Per necessità 

legate al funzionamento e alla manutenzione, il Sito e gli eventuali servizi terzi da esso utilizzati potrebbero raccogliere 

Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 

Utente. 

Dati forniti volontariamente dall’Utente 

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito – facoltativo, esplicito e volontario – comporta la successiva 

acquisizione dell’indirizzo e-mail, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli ulteriori dati personali 

eventualmente comunicati. Nel Sito sono presenti form di compilazione, corredati da specifiche informative sul 

trattamento dei dati personali svolto e, laddove necessario, da richieste di consenso: ti invitiamo pertanto a 

prenderne visione prima di procedere con l’utilizzo del form. 

 

 

http://www.partisocialiveneto.it/
mailto:privacy@confindustria.veneto.it
mailto:regionale@veneto.cgil.it
mailto:usr.veneto@cisl.it
mailto:privacy@obrveneto.it


 

 Pag. 2 di 5 

 

Uso dei cookie 

In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014, recante 

"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie",  

informiamo sull’utilizzo dei cookie di navigazione nel presente Sito. 

Il Sito utilizza cookie al fine di rendere i servizi erogati semplici e efficienti per l’utenza che visiona le proprie pagine. 

Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 

siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal 

browser web dell’Utente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

• memorizzare le preferenze inserite; 

• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e 

password; 

• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i 

servizi offerti. 

Tipologie di Cookie utilizzati 

A seguire i vari tipi di cookie utilizzati da www.partisocialiveneto.it in funzione delle finalità d’uso. 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie, 

persistenti e di sessione: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 

preimpostata 

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il Sito e in relazione ai 

servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel 

proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del Sito). 

Cookie analitici 

I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito, in particolare 

nell’ambito di analisi statistiche anonime, al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più 

interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività 

dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 

anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, 

genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le 

preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di 

terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie 

sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.  

Cookie di profilazione  
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Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 

manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. www.partisocialiveneto.it non utilizza cookie di profilazione. 

Consenso dell’utente  

I Contitolari, secondo la normativa vigente, non sono tenuti a chiedere consenso agli utenti per l’utilizzo di cookie 

tecnici e analitici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.  

Per tutte le altre tipologie di cookie, il consenso può essere espresso dall’utente con una o più di una delle seguenti 

modalità:  

• mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per 

navigare le pagine che compongono il Sito, secondo le specifiche istruzioni riportate nel successivo 

paragrafo;  

• mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti  

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.  

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che 

può essere diverse da quella adottata. I Contitolari non rispondono dei contenuti di questi siti.  

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser  

Di seguito, si riportano le istruzioni pratiche che gli utenti devono seguire per impedire l’installazione o l’utilizzo dei 

cookie.  

Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome.  

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per 

la navigazione.  

3. Selezionare Impostazioni.  

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate.  

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“.  

6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:  

• consentire il salvataggio dei dati in locale;  

• modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser;  

• impedire ai siti di impostare i cookie;  

• bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti;  

• gestire le eccezioni per alcuni siti internet;  

• eliminare uno o tutti i cookie.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Mozilla Firefox  

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox.  

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per 

la navigazione.  

3. Selezionare Opzioni.  

4. Seleziona il pannello Privacy.  

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate.  

6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“.  

7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:  

• richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento;  

• comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato;  

• non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali.  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
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8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:  

• abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai 

siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di 

Firefox o di chiedere ogni volta);  

• rimuovere i singoli cookie immagazzinati.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Internet Explorer  

1. Eseguire il Browser Internet Explorer.  

2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet.  

3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione 

dell’azione desiderata per i cookie:  

• bloccare tutti i cookie  

• consentire tutti i cookie  

• selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 

bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 

internet e quindi premere su Blocca o Consenti  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari 6  

1. Eseguire il Browser Safari.  

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy.  

3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.  

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli.  

Safari iOS (dispositivi mobile)  

1. Eseguire il Browser Safari iOS.  

2. Tocca su Impostazioni e poi Safari.  

3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”.  

4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella 

Cookie e dati.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Opera  

1. Eseguire il Browser Opera.  

2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie.  

3. Selezionare una delle seguenti opzioni:  

• accetta tutti i cookie;  

• accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso 

da quello che si sta visitando verranno rifiutati;  

• non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO 

DI RIFIUTO 

I Contitolari e OBR del Veneto per loro conto, tratteranno dati per agevolare la navigazione e per fornire i servizi 

eventualmente richiesti tramite i moduli appositamente predisposti nel Sito. A parte quanto specificato per i dati di 

navigazione e per i cookie tecnici, nell’ambito delle sezioni del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta, 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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l’utente sarà libero di fornire i suoi dati personali per le finalità riportate nelle rispettive informative, ma il loro 

mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Contitolari e OBR del Veneto per loro conto, tratteranno i dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i 

tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alle eventuali informative predisposte per particolari servizi. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E CATEGORIE DI DESTINATARI 

I Contitolari e OBR del Veneto per loro conto, non diffonderanno i dati, ma intendono comunicarli a figure interne o 

esterne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative predisposte per particolari servizi. 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni 

internazionali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Per l’esercizio dei propri diritti in relazione al trattamento dei dati personali operato attraverso il Sito, l’utente del Sito 

potrà chiedere ai Contitolari del trattamento di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di 

cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per i legittimi 

interessi da essi perseguiti, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un 

trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’utente avrà altresì il diritto di revocare il consenso 

prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al 

momento della revoca. 

Per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà inoltrare una comunicazione al seguente Punto di Contatto concordato 

fra i Contitolari: privacy@obrveneto.it. Ricordiamo infine che si ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2019. 

La presente informativa potrebbe subire modifiche: consigliamo quindi di controllare la data dell’ultima revisione. 

Qualunque cambiamento avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito. 

 
 

mailto:privacy@obrveneto.it
http://www.garanteprivacy.it/

