
PRIVACY
informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
CIP4 S.r.l. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernen-
te la protezione delle persone �siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (d’ora in avanti “Regolamento”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identi�cativi del titolare 
del trattamento in tema di trattamento dei dati personali raccolti attraverso la navigazione del sito internet www.cip4.com.
L’informativa è resa soltanto per il nostro sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dal visitatore tramite 
link contenuti nelle pagine del nostro sito.
titolare del trattamentoè CIP4 s.r.l., con sede Via Idiomi n. 6, Assago (MI), contattabile via email: info@cip4.com
tipologia di dati raccolti
1. Dati raccolti.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Rientrano in questa categoria di dati degli indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connetto-
no al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identi�er) delle risorse richieste, la fascia oraria della richiesta al 
server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del �le ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso 
interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identi�cati e che possono essere utilizzate 
dal titolare al �ne di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati.
2. “Lavora con noi”.
La pagina “lavora con noi” non raccoglie dati diversi da quelli indicati al punto che precede (punto 1). In caso di compilazio-
ne del form per le candidature a posti di lavoro, prima dell’invio dei dati è preventivamente fornita una speci�ca informativa 
alla cui accettazione sono subordinati l’invio dei dati e il successivo trattamento secondo le modalità indicate nella speci�ca 
informativa.
3.Cookie Policy.
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet dell’utente, da quest’ultimo 
memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Per 
default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Questo sito web utilizza, anche in combinazione tra di loro, i seguenti tipi di cookie classi�cati in base alle indicazioni del 
Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 del GDPR:
• cookie tecnici, sono i cookie che sono utilizzati per e�ettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comuni-
cazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplici-
tamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. I cookie tecnici utilizzati sono (v. provvedimento 
Garante Privacy 8 maggio 2014):
(1) cookie di navigazione (o di sessione), che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. Questi non 
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser.
(2) cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informa-
zioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso . Alcuni di questi sono conservati 
(c.d. persistent cookies) sul dispositivo dell’utente per un periodo massimo di 365 giorni.
(3) cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esem-
pio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al �ne di migliorare il servizio reso allo stesso. Alcuni di questi cookie sono 
conservati sul dispositivo dell’utente per un periodo massimo di 365 giorni.
�nalità del trattamento.
I Vostri dati saranno trattati per gli scopi per i quali sono stati raccolti e quindi per il buon funzionamento del nostro sito, 
nonché per analisi statistiche e per rispondere a richieste da Voi eventualmente avanzate. Oltre agli adempimenti eventual-
mente previsti dalla legge, la raccolta dei dati ha �nalità di garantire la navigabilità del sito ai visitatori con scopi commer-
ciali e divulgativi dell’attività sociale.
Limitatamente alla sezione “lavora con noi” la �nalità è quella di consentire al visitatore di segnalare il proprio curriculum 
vitae et studiorum secondo le modalità e precisazioni indicate nella speci�ca informativa preventivamente fornita in 
occasione in caso di invio dei dati inseriti nel form.



Modalità del trattamento e conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati raccolti viene e�ettuato, per le �nalità indicate, prevalentemente utilizzando procedure e supporti 
elettronici il cui accesso è consentito soltanto al titolare, al responsabile e agli eventuali incaricati.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, 
comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dal Regolamento.
Base giuridica del trattamento.
I trattamenti posti in essere per le �nalità indicate si basano su un legittimo interesse del titolare in quanto necessari a 
consentire il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti.
Diritti dell’interessato.
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, anche comunicando all’indirizzo 
sopra indicato.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da CIP4 s.r.l., nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la retti�ca o la cancellazio-
ne degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.del Regolamento). 
L’interessato ha diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento laddove non già oggetto di cancellazione su 
richiesta dell’interessato, su richiesta legittima della pubblica autorità, in adempimento di un dovere normativo o per 
decorso del termine concesso per la conservazione.
Qualsiasi richiesta è indirizzata al titolare del trattamento come sopra indicato.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti e�ettuato attraverso questo sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).


