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Informativa estesa sull’uso dei cookie resa da VCB Securitas Soc. Coop. p. A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

679/2016  (GDPR). 

La presente informativa riguarda il solo Sito web di cui sopra, e non anche altri siti web di terzi cui eventualmente 

l’utente acceda cliccando su un link. 

Per i servizi forniti da terzi su questo sito, si rimanda alla rispettiva privacy policy. In tal caso, titolare del 

trattamento è il terzo fornitore del servizio, ove non assuma la veste di responsabile. Non si assume pertanto 

responsabilità alcuna circa i trattamenti svolti autonomamente dai terzi fornitori dei servizi del Sito web, alle cui 

pagine web si rimanda per ottenere maggiori informazioni sulla tutela della privacy accordata ai rispettivi utenti. 

Possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.  

1) Titolare del trattamento e luogo del trattamento

Il Titolare del trattamento  è VCB Securitas Soc. Coop. p. A. – Via Vallecamonica 14/C – 25127 BRESCIA (BS) in 

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Rag. Lorenzo Crescini – 030 

3156791 

Il Responsabile del Trattamento  delegato dal Titolare è il Direttore Generale Dott. Francesco Crescini - mail  

privacy@vcbsecuritas.it     

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)  nominato è l’Avv. Alessandro Bressi ––e mail: dpo@vcbsecuritas.it      

Per i servizi forniti da terzi, si veda la rispettiva privacy policy. 

 

2) Dati personali oggetto di trattamento

Sul sito vengono trattati i dati relativi alla navigazione nel Sito web. I sistemi informatici e le procedure software 

preposte al funzionamento di questo Sito web acquisiscono infatti, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 

personali, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Come affermato anche dal Garante privacy, si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 

interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano 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.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati ai danni del sito. 

Cookie – Informativa estesa 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 

(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita 

del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie 

che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi 

(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 

visitando. 

Navigando nelle pagine del presente Sito web alcuni cookie tecnici potrebbero essere installati sul suo browser. Si 

tratta di cookie che servono esclusivamente a consentirle una migliore esperienza di navigazione, ma che non ci 

consentono di archiviare nessun suo dato personale utilizzabile ad altri scopi. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del 

sito web. Si possono individuare: cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 

riservate); cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. 

Al fine di disporre di dati statistici relativi alle visite sul sito, inoltre, questo Sito web potrebbe installare sul suo 

dispositivo e, specificamente, nel browser che utilizza, o lascerà installare a terzi alcuni cookie che ci sono necessari 

per acquisire o far acquisire a nostri partner informazioni in forma aggregata e a basso potenziale identificativo 

relative alla sua navigazione (cookie analytics). 

Attraverso il Sito web, talune terzi parti potranno a loro volta, altresì, installare sul suo browser ulteriori cookie. 

Ciascuna terza parte che procederà all’installazione dei propri cookie sul suo browser sarà titolare del trattamento 

di tutti i dati personali connessi all’utilizzo dei cookie da essa installati. 

Navigando su questo Sito web, l’utente accetta in particolare che i cookie di terze parti sotto elencati possano 

essere installati sul suo dispositivo: 

– cookie di terze parti ai fini della condivisione dei contenuti sui principali social network, nonché per la 

visualizzazione di video e altri media e contenuti; per l’invio di comunicazioni. Con riferimento a tali cookie di terze 
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parti, si invita a leggere la rispettiva privacy policy e ad operare le proprie scelte in materia di cookie nei modi 

descritti dalle rispettive cookie policy.  

3) Finalità e modalità del trattamento dei dati personali 

I dati personali in qualsiasi forma inviati dagli utenti, nonché i dati comunque trattati ai fini della gestione del 

presente sito saranno oggetto di trattamento, elettronico e non, nei limiti strettamente necessari alla prestazione 

dei servizi del sito. 

I dati vengono specificamente trattati per: 

• funzionamento del Sito web (inclusi i commenti) e gestione di un eventuale servizio newsletter; 

• gestione di eventuali candidature spontanee. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 

portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle fi nalità sopra indicate. 

Si invita a ridurre al minimo indispensabile la trasmissione di dati personali e soprattutto di dati sensibili.  

La presente informativa potrà subire modifiche e aggiornamenti, che saranno pubblicati sul Sito web. 

Poiché il funzionamento dei cookie di terze parti non è nella nostra disponibilità, si invita l’utente a segnalarci ogni 

anomalia riscontrata in merito a detti cookie di terze parti. Ci attiveremo immediatamente. Si ringrazia per la 

collaborazione. 

Per ogni chiarimento o richiesta sul trattamento dei dati personali è possibile contattare in ogni momento il titolare 

del trattamento all’indirizzo e-mail sopra indicato. 

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali nella loro qualità di interessati, godono dei diritti di cui all’art. 7 Codice 

Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:  

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile;  

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 

1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati;  

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
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quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a f ini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 

mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 

opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 

automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 

esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 

tipologie di comunicazione.  

Ove applicabili, l’interessato gode altresì dei diritti di cui agli artt. 16 -21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati (ovvero diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al titolare 

del trattamento ed a diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattam ento senza impedimenti da parte 

del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati in 

conformità a quanto sopra, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un 

titolare all’altro, se tecnicamente fattibile. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione – diritto 

all’Oblio – previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 679/2016)),  diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo  

all’Autorità Garante (l’interessato ha diritto in ogni momento di proporre reclamo al Garante Europeo della 

protezione dei dati utilizzando il modulo presente al link: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/european-data-protection-supervisor.it oppure al Garante privacy italiano.  
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