Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation – GDPR)
Gentile utente,
i dati personali forniti a Cromos di Coniglio Francesco – Via Strigelli 15 – 20135 Milano P.IVA
04853570960 C.F. CNGFNC82R24F205T sul portale UpConcorsi.it, formano oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003
(Codice Privacy), come novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i., e del Regolamento Ue 679/2016
(GDPR).
Ti informiamo, pertanto, che:
1) i dati personali trasmessi mediante iscrizione alla piattaforma saranno trattati, anche in forma
elettronica, solo da personale incaricato da Cromos di Coniglio Francesco – Via Strigelli 15
– 20135 Milano P.IVA 04853570960 C.F. CNGFNC82R24F205T ;
2) i dati inseriti al momento della creazione dell’account ovvero codice fiscale, nome e cognome,
data di nascita, indirizzo email, numero di telefono, indirizzo di residenza, estremi documento
di identità, verranno trattati per le seguenti finalità:
a) iscriverti al bando di concorso pubblicato sulla piattaforma.
Si precisa che una volta inseriti i dati questi saranno anonimizzati e visibili solo all’interessato
e, al momento dell’iscrizione al bando, all’Ente che ha bandito il concorso.
3) La base giuridica del trattamento dei dati e da rinvenirsi a seconda delle differenti finalità
nelle seguenti ragioni:
a) Adempimento di obblighi connessi alla partecipazione al bando in relazione alla finalità
indicata sub 2.a.
4) I tuoi dati potranno invece essere comunicati a determinati soggetti terzi che hanno ricevuto
un formale incarico da parte nostra e sono stati nominati “Responsabili del trattamento”,
secondo quanto dispongono le norme di legge vigenti e secondo quanto prevedono i rapporti
contrattuali in essere al fine di consentire l’adempimento di obblighi di legge per la gestione
del sistema informativo e per la tutela dei legittimi interessi della struttura. Resta inteso che
comunicheremo ai Responsabili del trattamento unicamente i dati necessari per poter
adempiere alla prestazione. Un elenco dei Responsabili esterni è disponibile presso il titolare
del trattamento.
5) Il sito non condivide i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione
Europea.
6) I tuoi dati saranno trattati con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Gli stessi dati, inoltre,
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
7) L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo/segnalazione/ricorso all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 141 e ss. del Codice Privacy e 77 del
Regolamento UE 679/2016. L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di
persone fisiche, enti, associazioni o organismi, conferendo, a tal fine, delega scritta.

L’Interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Per conoscere i propri
diritti, proporre un reclamo/segnalazione/ricorso ed essere sempre aggiornato sulla normativa
in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, consultando il sito web
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
8) Si informa, altresì, che ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento
Europeo n. 679/2016:
a) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità
e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 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 responsabili o incaricati;
b) L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c) L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
d) L’interessato ha diritto di chiedere 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; l'attestazione che le operazioni di cui
sopra 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.
e) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali
disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
f) Le è riconosciuto la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali
inviando una raccomandata A/R a Cromos di Coniglio Francesco – Via Strigelli 15 –
20135 Milano P.IVA 04853570960 C.F. CNGFNC82R24F205T; oppure tramite pec
all’indirizzo UpConcorsi@pec.net
g) Più in generale l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 fino al 21 del
Regolamento UE 679/2016.
9) Titolare del trattamento è Cromos di Coniglio Francesco con sede in Milano - via Strigelli 15.
10) Per qualunque approfondimento in merito alla modalità di trattamento dei dati personali, alla
richiesta di conferma di esistenza dati personali, alla richiesta di rettifica o cancellazione dati
personali, si prega di inviare una mail a privacy@UpConcorsi.it indicando chiaramente
l'informazione o l'azione richiesta.

COOKIE POLICY
Gentile utente,
ad integrazione delle informazioni sopra riportate la informiamo che:
Quando un utente accede al sito Web, servizi, app, i nostri fornitori di servizi autorizzati possono
usare cookie per memorizzare le informazioni, al fine di offrirti un'esperienza migliore, più veloce e
più sicura. Attraverso questa informativa intendiamo fornirti alcune indicazioni sulle tecnologie
adottate e su come vengono usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito
vengono riepilogati alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo all'utilizzo di tali tecnologie.
Cookie: durante la vostra navigazione sul sito www. UpConcorsi.it ai fini della funzionalità del sito,
vengono installati sui vostri dispositivi dei piccoli file di dati che si chiamano "cookie". Anche la
maggior parte dei grandi siti fanno lo stesso. I cookie sono dei piccoli file che ci permettono di
conoscere i vostri criteri di ricerca e di elaborare delle statistiche anonime di navigazione. Sono gestiti
dal browser.
Contengono in particolare:
– Il dominio riguardante il cookie;
– Le date di creazione e di scadenza.
Solo il dominio che ha creato il cookie può accedervi.
Diversi tipi di cookie utilizzati da UpConcorsi.it:
a) cookie necessari alla navigazione: si tratta dei cookie che servono esclusivamente a
memorizzare i criteri di ricerca:
b) cookie di misurazione dell’audience Google Analytics: servono a sapere quali pagine
vengono consultate, quanto tempo vi restate sopra, quale concatenazione di pagine
effettuate.
Su questo sito web non sono impiegate tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati
personali identificativi dell’utente o sistemi di profilazione. I software preposti al funzionamento di
questo sito web utilizzano esclusivamente cookie di sessione e cookie analitici (in particolare, cookie
di Google Analytics). I cookie di sessione (o di navigazione) sono cookie tecnici, necessari a garantire
il funzionamento ottimale e la corretta fruizione del sito web. Essi sono strettamente funzionali alla
trasmissione di dati identificativi di sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, che non
consentono alcuna identificazione personale dei singoli utenti. I cookie di sessione non vengono
memorizzati in modo persistente sul server e non vengono conservati dopo la chiusura del browser. I
cookie di Google Analitycs (parificati dal Garante per la protezione dei dati personali ai cookie
tecnici) sono utilizzati per elaborare analisi statistiche in forma aggregata sulle modalità di
navigazione degli utenti e consentono di raccogliere informazioni anonime sull’utilizzo del sito web
(ad es. pagine visitate, numero di accessi etc.). I Contitolari trattano i risultati di queste analisi in
maniera anonima e per finalità esclusivamente statistiche. Il fornitore dei servizi di analisi tramite
Google Analytics è Google Inc. (“Google”). I dati generati da Google Analytics sono conservati da
Google, come così come indicato nella propria informativa sull’utilizzo dei cookies. Come titolare
autonomo del trattamento dei dati relativo al servizio di Google Analytics, Google Inc. mette a

disposizione la propria informativa privacy. Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google
Analytics di raccogliere dati sulla sua navigazione, è possibile scaricare il componente aggiuntivo del
browser per la disattivazione di Google Analytics dal sito https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
La informiamo, in ogni caso, che la disabilitazione dei cookie di sessione o quelli analitici può causare
il malfunzionamento del sito web e limitarne la fruibilità.
Analizzando questi dati, possiamo migliorare il nostro sito, per consentirvi di trovare più
facilmente le informazioni:
1. _ga: Permette di distinguere i diversi utenti. Resta per due anni, solo dopo accettazione dei Cookie.
2. _gid: Permette di distinguere i diversi utenti. Resta per due anni, solo dopo accettazione dei Cookie.
3 PHPSESSID: Permette di gestire la login e la sessione dell'utente. Resta per 20 minuti.
L’impostazione dei parametri del vostro browser Internet.
Potete scegliere in qualsiasi momento di disattivare questi cookie. Il vostro browser può essere
impostato anche per segnalarvi i cookie che vengono depositati nel vostro computer e chiedervi di
accettarli o meno. Potete accettare o rifiutare i cookie caso per caso, oppure rifiutarli sistematicamente
una volta per tutte.
La configurazione di ogni browser è diversa ed è descritta nel menù di aiuto del vostro browser, che
vi permetterà di sapere in che modo modificare le vostre preferenze in materia di cookie.
Vi ricordiamo che l’impostazione dei parametri può modificare le vostre condizioni di accesso ai
nostri servizi che richiedono l’utilizzo di cookie.
Bloccare i cookie sul vostro browser.
Se il vostro browser è configurato in modo da rifiutare tutti i cookie, non potrete effettuare selezioni,
né inserire dei veicoli nel comparatore. Al fine di gestire i cookie nel modo più vicino possibile alle
vostre aspettative, vi invitiamo ad impostare il vostro browser tenendo conto della finalità dei cookie
così come indicata in precedenza.
Consultate l’aiuto online del vostro browser per bloccare tutti i cookie.
Potete infine cancellare i cookie già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo
da bloccarne l'installazione. Se scegliete questa opzione, dovrete però modificare manualmente
alcune preferenze ogni volta che visitate il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni
non siano disponibili.

