
Privacy Policy del sito web di Costag 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di Costag, in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/16 (di seguito denominato “GDPR”) a 
coloro che interagiscono con i servizi web di Costag, accessibile per via telematica dall’ indirizzo: 
www.costag-arl.com corrispondente alla pagina iniziale del sito di Costag.  
L'informativa è resa solo per il sito web di Costag e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla WP43 - Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità 
Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-
line e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 
fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
Il Titolare e il Responsabile del trattamento. 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. Il "Titolare" del loro trattamento è Costag Soc. Coop., C.F. 06110990584, P.IVA 01494711003, 
Via dei Salè, 36, 00044 Frascati (RM), nella persona del suo legale rappresentante Carlo Nardone, indirizzo 
e-mail: carlo.nardone@costag-arl.it. 
 
Tipi di dati trattati. 
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito 
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP.  
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 navigatori.  
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 web, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc...) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.  
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito web di 
Costag.  
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
reati informatici ai danni del sito web di Costag o ad altri siti ad esso connessi o collegati. 
 
Cookies: Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 
vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
L'uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sull'elaboratore 
dell'utente e vengono di norma cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server web di Costag) 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I predetti cookies di sessione utilizzati in 
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della navigazione degli utenti e non acquisiscono dati personali identificativi dell'utente. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente: l’invio di messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati 
nell'apposita sezione del sito web di Costag, comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali del 
richiedente, compreso l'indirizzo e-mail del richiedente, necessario per rispondere alle richieste. Specifiche 
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
questi particolari servizi a richiesta. 
 
Finalità del trattamento 
I dati dell’Utente sono raccolti per sola finalità di Statistica e cioè di monitorare e analizzare i dati di 
traffico e tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 
Luogo di trattamento dei dati. 
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Costag. 
Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso e il loro trattamento è curato solo dal 
personale incaricato da Costag. 
Nessun dato derivante dal servizio Web viene comunicato o diffuso. 



 
Facoltatività del conferimento dei dati personali. 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli 
appositi moduli elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta 
(https://www.poliambulatoriovenere.it/contatti/). Si evidenzia peraltro che il loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
Modalità di trattamento dei dati. 
I dati potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati 
su supporti informatici, supporti cartacei per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza, in accordo con gli artt. 25 e 32 del GDPR, sono 
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Minori. 
Costag non utilizza consapevolmente il proprio sito web per richiedere dati a minori di 16 anni. 
 
Diritti degli interessati. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, hanno il 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettificazione ai sensi degli artt.15-22 del GDPR.  
L'interessato ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di 
opporsi in ogni caso al loro trattamento ai sensi dell’art.21 del GDPR. 
 
Le eventuali richieste vanno rivolte a: 
Costag Soc. Coop., Via dei Salè, 36, 00044 Frascati (RM), nella persona del suo legale rappresentante Dr. 
Carlo Nardone, e-mail: carlo.nardone@costag-arl.it 
 
Versioni della privacy policy. 
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" del sito web di Costag e sarà soggetta ad 
aggiornamenti (saranno comunque rese disponibili le varie versioni dello stesso). 
 
 
Policy COOKIES 
Cosa sono i cookies? 
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno 
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono 
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito. 
Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come 
gestire le tue preferenze. 
 
Cookies utilizzati da questo sito 
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a 
chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I 
cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito. 
 
Gestione dei cookie 
1 - Cookies tecnici 
I cookies tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a 
seguito dell’accesso al sito. 
- Cookies necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche 
consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente 
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine 
successive.  
- Cookies per il salvataggio delle preferenze: cookies che permettono di ricordare le preferenze 
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.  
- Cookies Statistiche e di Misurazione dell'audience: cookies che aiutano a capire, attraverso dati raccolti 
in forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative 
alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 
2 - Cookies di terze parti 
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.  
Se desiderate avere informazioni relative a questi cookies di terze parti e su come gestire il consenso vi 



preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito. Inoltre accedendo alla 
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità 
comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società elencate che lavorano con i gestori dei 
siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità. 
2.1 - Cookies Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 
Questi cookies forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di 
seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. 

• Adobe 
• Adobe Analytics: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 
• privacy policy 
• Nielsen 
• Site Census: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 
• privacy policy 
• Google 
• Google Analytics: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 
• privacy policy 
• Duda 
• Duda Analytics: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 
• privacy policy 
• Shinystat 
• Shinystat: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 
• privacy policy 

 
2.2 - Cookies di social media sharing 
Questi cookies di terze parti - qualora presenti i collegamenti sul sito - vengono utilizzati per integrare alcune 
diffuse funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare, permettono la 
registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la condivisione e i commenti di 
pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+. Di seguito i 
link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. 

• Facebook 
• social media 
• privacy policy 
• G+ 
• social media 
• privacy policy 
• Youtube 
• social media 
• privacy policy 
• Twitter 
• social media 
• privacy policy 
• Linkedin 
• social media 
• privacy policy 
• Pinterest 
• social media 
• privacy policy 
 

2.3 - Cookies di remarketing 
Questi cookies di terza parte consentono di mostrare annunci pubblicitari basati sugli interessi manifestati 
dagli utenti durante la navigazione online sui siti e le APP appartenenti al circuito della terza parte che ha 
rilasciato questi cookie. Per esempio, i cookie di remarketing utilizzati da questo sito possono essere quelli 
della Rete Display di Google e della piattaforma Audience Network di Facebook. Qui sotto trovi le 
Informazioni su come disattivare l'utilizzo dei cookies da parte di Google e di Facebook. 

• Google 
• Remarketing 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.adobe.com/privacy/policy.html
http://www.nielsen.com/us/en/privacy-policy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://www.duda.co/legal
http://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_sito.html
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://twitter.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy


• privacy policy 
• Facebook 
• Remarketing 
• privacy policy 

 
 

https://adssettings.google.com/
https://www.facebook.com/ads/settings
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