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SITO WEB BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE 

PRIVACY 
 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation.), desideriamo informarvi che i dati personali da voi volontariamente 

forniti a Baobab Cooperativa Sociale saranno trattati dalla stessa adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente. A questo scopo, nella presente informativa sulla privacy potrete trovare 

tutte le informazioni che vi consentiranno di capire quali dati raccogliamo, perché li raccogliamo e come li utilizziamo.   
Per eventuali domande potrete in ogni caso contattarci al seguente indirizzo email: amministrazione@cooperativabaobab.it 

 

1. Titolare del trattamento 	
 

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito “www.cooperativabaobab.it” (di seguito, “Sito”) è: 
Baobab Cooperativa Sociale 
Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA) 
C.F./P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 
R.E.A. Varese 294069 
Albo Nazionale Cooperative A153329 
(di seguito, “Baobab”) 
 

2. Dati trattati 
 

Baobab raccoglie esclusivamente i dati che l’utente fornisce volontariamente e i dati di navigazione. Per la consultazione della 
parte “pubblica” del Sito (ossia quella liberamente accessibile da ogni utente), non è previsto alcun conferimento di dati 

personali dell’utente.  Per ogni eventuale presa di contatto con Baobab da parte dell’utente attraverso, per esempio, l’invio di 
messaggi di posta, elettronica o tradizionale, ai recapiti di Baobab indicati nel Sito, i dati dell’utente dovranno considerarsi 

acquisiti e, quindi, trattati nel pieno rispetto della normativa vigente.  Tra i dati forniti volontariamente dall’utente potranno 
essere acquisiti dati personali quali: 

  
- nome; 

- email; 

- numero di telefono;  

3. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
 
I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 

- dar corso alla prestazione dei servizi richiesti dagli interessati; 

- valutare ed eventualmente rispondere a richieste inviate alla Baobab tramite email; 

- inviare eventuali comunicazioni, anche a mezzo e-mail, in ordine a nuove iniziative da parte di Baobab (nota: questa 

funzionalità sarà attivata solo se l’utente presterà il suo consenso esplicito nella sezione “iscrizione newsletter” del 

modulo contatti); 

- effettuare analisi statistiche, ai soli fini di migliorare l’offerta di servizi; 

- ottemperare agli obblighi di legge. 

 
Le finalità sopra elencate sono sottoposte al consenso dell’utente. Segnaliamo inoltre che Baobab utilizza uno strumento di 
terze parti (ossia Google Analytics) per scopi esclusivamente statistici e di marketing. I dati sono tuttavia gestiti in forma 
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completamente anonimizzata. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun 
dato identificativo dell’utente 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 informatici ai danni del Sito. Baobab non utilizzerà i dati forniti per fini diversi da quelli sopra elencati, a cui l’utente 
interessato ha aderito, e solo entro i limiti indicati di volta in volta nell’eventuale ulteriore informativa specifica a corredo del 

diverso, specifico servizio eventualmente richiesto dall’utente.  I dati dell’utente non saranno mai venduti o affittati da Baobab 
a terze parti. L’utente è l’unico proprietario dei suoi dati e può richiederne la modifica o la cancellazione in ogni momento: si 
veda di seguito la sezione “diritti dell’interessato”. 
 
4. Conservazione dei dati personali	
 
Baobab conserverà le informazioni dell’utente nei termini richiesti dalla normativa vigente e, comunque, per tutto il tempo 
necessario per fornire i servizi richiesti. L’utente può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati scrivendo 
a amministrazione@cooperativabaobab.it. L’utente ha inoltre la possibilità di annullare l’iscrizione alla newsletter cliccando 

l’apposito link presente nella newsletter o scrivendo a amministrazione@cooperativabaobab.it 
 
5. Sicurezza e trasferimento dei dati personali 
 
Il trasferimento, la conservazione e la elaborazione dei dati dell’utente che sono raccolti attraverso il Sito sono assicurate 
attraverso le idonee misure tecniche. Tutte le informazioni dell’utente sono protette con la password che l'utente stesso si è 
scelto; le password non sono registrate in chiaro ma bensì protette con tecnologia SHA-2 a 512 bit. Inoltre il sito è erogato 

su connessione cifrata HTTPS. I dati degli utenti vengono raccolti, archiviati e conservati su un server sicuro, protetto da 
firewall Cisco e fisicamente locato a Cassino (FR) in una web farm di proprietà di Server Plan S.r.l. ad accessi controllati. 
Ogni accesso superutente avviene sotto protezione di cifratura di qualità militare (con chiavi asimmetriche DH da 4096 bit). 
 
6. Trasferimento dei dati a soggetti terzi 

 
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla informativa 
e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. I dati dell’utente non saranno trasferiti fuori dall’Unione 

Europea.  Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i responsabili e gli incaricati del trattamento nominati dall'Associazione, 
nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche 
finalità indicate nella presente informativa. 
 
7. Diritti dell’utente (interessato) 
 
L’utente avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui i seguenti 

diritti:   
- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e la loro origine; 

- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;  

- chiedere la limitazione del trattamento;  

- ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.  

Per esercitare uno o più dei diritti sopra elencati, inviate specifica richiesta a Baobab, all'indirizzo 
email: amministrazione@cooperativabaobab.it 
 

8. Cookie 
 
Per informazioni relative all’utilizzo dei cookie attraverso il Sito, si prega l’utente di leggere la Cookie Policy di Baobab. 


