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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
1. Premessa
Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del sito cui deve attenersi
chiunque intenda navigare sulle pagine dello stesso.
L'accesso al sito e qualunque azione che comporti la navigazione sulle sue pagine web costituiscono piena
accettazione delle Condizioni Generali. Nel caso in cui l'utente non intenda accettare le Condizioni Generali,
è sufficiente che si astenga dal navigare sulle pagine del sito.
Chiunque acceda al sito, implicitamente dichiara di non utilizzare il sito ed il materiale in esso contenuto
per scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge.
Le Condizioni Generali possono essere modificate in qualunque momento, senza che di questa circostanza
venga dato preavviso agli utenti.
2. Contenuto del sito
Il sito internet è un portale d'informazione che consente di essere informati sui principali prodotti e servizi
di Coet.
Tutti i contenuti del sito e i diritti ad essi correlati sono riservati, pertanto possono essere consultati
esclusivamente per finalità d’informazione essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo.
3. Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
Tutti i contenuti del sito sono protetti e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d'autore e di
proprietà industriale.
È vietata qualunque operazione di estrazione o reimpiego non espressamente autorizzata del materiale
presente sul sito, nonché ogni altra attività che possa ledere i legittimi interessi degli autori e titolari dei
diritti sulle opere dell’ingegno ivi accessibili.
4. Modalità di utilizzo del Sito
Il contenuto del sito non può essere, in tutto o in parte, copiato, riprodotto, ripubblicato, caricato,
trascritto, trasmesso o distribuito, in qualsiasi modo o forma, fatte salve le attività di stampa, download e
visualizzazione di parte del contenuto a condizione che il materiale in questione non sia in alcun modo
modificato e siano mantenute tutte le informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale ivi apposte.
5. Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità
Tutti i contenuti pubblicati sul Sito sono forniti a mero scopo di informazione generale. Coet si riserva il
diritto di modificare ed aggiornare dette informazioni senza preavviso alcuno.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali. L’informativa è resa per il solo sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite i link.
1. I dati personali volontariamente messi a disposizione verranno raccolti ed utilizzati per:
a) contattare il cliente/fornitore;
b) l’invio di newsletter;
c) l’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato ad uso interno.
2. Tipi 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 in Internet.
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.
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 informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non sono conservati per più di sette
giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.
3. Informativa sull’utilizzo dei cookies
Si informa l'Utente che il sito utilizza la tecnologia "cookies". I cookies sono informazioni che potrebbero
essere registrate dal browser sul disco rigido dell'Utente al fine di tracciarne i percorsi sul sito, con la
conseguenza che ogniqualvolta l'Utente effettui ulteriori visite potrà essere previamente individuato
insieme alle eventuali preferenze da questi manifestate in una precedente visita.

Questi file permettono di personalizzare un sito internet, di fornire all'utente una navigazione più agevole
e, attraverso una verifica quantitativa degli accessi alle varie pagine web, una migliore presentazione delle
informazioni più richieste. I cookies utilizzati si servono di informazioni anonime e, pertanto, non
consentono il trattamento di dati relativi alla persona. Peraltro, i cookies potranno essere utilizzati per
memorizzare i dati di login dell’Utente e rendere pertanto automatico il riconoscimento dell’Utente.
La maggior parte dei browsers attualmente in uso accetta automaticamente i cookies, ma l'Utente conserva
la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere, visualizzare prima di accettare e
cancellare i cookies. Sarà peraltro sempre possibile richiedere la disattivazione dei cookies modificando le
impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del
sito. In ogni caso oltre ai dati di navigazione sopraindicati non verranno raccolti altri dati personali, fatti
ovviamente salvi quelli che saranno volontariamente forniti.
Il trattamento dei dati personali dell’Utente verrà effettuato mediante idonei strumenti elettronici e/o
cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete renderà impossibile contattare l’Utente per la presentazione dei
prodotti o l’invio di newsletters o di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura
commerciale o per la partecipazione dell’Utente alla elaborazione di studi e ricerche statistiche e di
mercato.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali dell’Utente saranno comunicati al commerciale per le informative e aggiornamenti del caso.
All’interno di Coet potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Utente gli organi societari, il
personale aziendale, con particolare riferimento ai dipendenti che si occupano dello sviluppo dei prodotti
commercializzati, di attività di marketing e, comunque, Il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei
dati personali.
6. Diffusione dei dati
I dati personali dell’Utente non saranno diffusi, né comunicati ad altri soggetti oltre a quelli elencati nella
presente informativa.
7. Diritti dell'interessato
In relazione ai trattamenti di cui all’articolo 1, l’Utente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.
30 Giugno 2003, n. 196 che, per comodità, trascriviamo integralmente qui di seguito.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
c1.
L'interessato ha diritto di 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.
c2.
L'interessato ha diritto di 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

c3.

c4.

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.
L'interessato ha diritto di 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 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.
L'interessato ha diritto di 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 fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Informativa per le attività promozionali
La partecipazione alle attività di marketing avviene su base volontaria ai sensi dell’art. 7, 4° comma, lett. b)
e dell’art. 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per quanto in particolare concerne le
comunicazioni elettroniche realizzate mediane posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS
(Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service).
9. I Titolari e il Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Coet Costruzioni Elettrotecniche SrL con sede legale in San Donato Milanese
(MI) Via Civesio, 12 - p.iva e codice fiscale 06919310158, REA 1129505.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Amministrativo domiciliato, per l'incarico
ricoperto, presso la sede della Coet.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Coet potrà essere rivolta al medesimo presso la sede
della società o al numero di fax +39 02-5279753.

