WEB SITE POLICY
This policy is provided for pursuant to Regulation 679/2016 (EU) to the users visiting the following
web page:
www.coscoshipping.it (the “Website”)
The policy describes the management of the Website as regard to the processing activities concerning
personal data of users who visit its web pages. Specifically, it regards the content of the Website only
and it does not concern any other web site that might be visited by users by clicking on external links
which may be available on the Website.
1. HOW IS THE DATA CONTROLLER?

Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. is the Data Controller of your personal data (“Cosco Shipping
Lines (Italy) S.r.l.”, “We” or “Us”).
2. WHAT IS PERSONAL DATA? WHY IS YOUR PERSONAL DATA PROCESSED?
“Personal Data” means any information relating, directly or indirectly, to an identified or identifiable
natural person, for the purposes of this policy, you who are visiting the Website (“Data”).
In particular, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. processes the Data listed here below:
- your name and surname;
- your contact data (such as, your phone and e-mail);
- place and date of birth and other information you might give us while you are sending your
application;
- the IP address of your PC.
When you visit the Website, We may collect your Data either directly (e.g., where you voluntarily decide
to interact with the Website’s features, by providing your Data as asked for in specific forms) or
indirectly (e.g., by tracking your IP address in order to monitor the use of the Website).
More in details, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. directly collects your Data, should it be necessary
to satisfy your requests made through the Website’s features. By registering to our Website and/or
subscribing to our newsletter, requesting for services offered by the Website or access to reserved
sections within the Website, and by being provided with services offered through the Website, you
may need to provide us with information about you.

Through the Website, the user may also:
● Contact Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. by fulfilling specific forms available on the Website;
● Subscribe to our newsletter.
When you visit the Website, your Data is collected indirectly as well, as we track both the IP address
and the URL of your device.
Moreover, your Data might also be collected and processed in order for Us to carry out activities
relevant to the management and the administration of the Website.
You are free to decide whether or not providing us with your Data; however, should you fail to provide
your Data, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. won’t be able to satisfy the requests you might submit.
In any case, we are committed to ensure that the information we collect and process is adequate with
regard to the purposes hereby indicated and that said processing does not involve and invasion of
your privacy.

3. COOKIE
Cookies are small piece of data (text file) sent from a website and stored on the user's computer by the
user's web browser while the user is browsing.

3.1 Which kind of cookies do we use?
We make use of different kind of cookies, including both session cookies (which are eliminated any time
the Website browsing session ends or when the browser is closed), and permanent cookies (which can be
permanently stored on the user’s device until their expiration or deletion by the user).

Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. uses first-party cookies (i.e., files which are set by the web server
of our Website and have the same domain), and permits the transmission of third-party cookies (i.e.,
cookies set by other parties which are embedded on the Website). Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.
does not monitor the settings of third-party cookies. We recommend that you look for more information
about these cookies on the websites of such third-party providers, and find out the corresponding
options for managing them. To this regard, in order to obtain more details about the privacy policy of
third parties which are providing cookies on our Website, you might want to click on the links listed in
the tables here below.

Generally speaking, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. makes use of the so-called technical cookies
which enable the Website to function properly and make it possible to provide you with the services
you asked for.
The Website might also use the so-called profiling cookies, which are aimed at monitoring users during
their visits, creating user profiles and studying users’ behaviors and interests. Profiling cookies are
typically used to collect information about users to be then processed for marketing purposes. This
kind of cookies also includes some features developed by third parties, such as icons and preferences
given on social networks in order to share the content of the Website, or to use tools provided for by
third parties (such as software to elaborate maps or giving some additional services). These cookies
are generally sent by third parties and/or by other websites which offer their features on the Website.
Here below you may find a list of the cookies that are most commonly used by the Website.

Technical Cookies
Cookie name
Booking _office

Provider
coscoshipping.it

Vermas_sentinel

coscoshipping.it

Duration Purposes
Session
Concerning office
To permit the navigation and make possible for
Session
the Website to function properly.

Analytics Cookies
Cookie name

Provider

Duration Purposes

_ga

(source: https://
Session
https://www.google.
com/analytics/)

_gid

2 years

To collect information about how visitors use the
Website. Information collected is anonymous and
regards the number of visitors, etc.
For
more
details,
please
visit:
www.google.com/intl/en/analytics/privacyovervi
ew.html

3.2 How do I adjust my settings for cookies?
You have the chance to deny us to make use of profiling cookies and/or third-party cookies, by disabling
them; in particular, it is your right to opt-out the use of said cookies by clicking on the specific banner
when you first land on the Website.
Furthermore, should you decide to disable/refuse the use of said cookies, you may at any time set up
your browser settings. Here below, you may find more information about the steps to be taken in
order to disable cookies with regard to each of the most commonly used browsers. Please bear in

mind that some technical cookies are essential for the Website to function properly; disabling them
might prevent the navigation.
•
•
•
•
•

Chrome, [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it];
Mozilla Firefox, [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences]:
Internet Explorer, [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies];
Safari, [https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US];
Safari iOS (mobile) [https://support.apple.com/en-us/HT201265].

In addition, by clicking on the links listed in the tables above, you might disable third-party cookies
we use on the Website.
On top of this, we inform you that it is possible to set up and manage preferences about the use of
profiling and marketing cookies through the web site Your Online Choices
[http://www.youronlinechoices.com/it/].
Finally, please be informed that in order to prevent the use of Google Analytics cookies, it is necessary
to change your browser’s settings by downloading an additional tool to disable JavaScript. Said tool is
available at the following link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it].

4. IS DATA TRASFERRED TO ANOTHER COUNTRY? IS DATA DISCLOSED TO
OTHER ENTITIES?
The Website is located on a server in Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.
For the purposes specified above, your Data may be transferred to other legal entities within the group
located in countries inside the European Union.
Your Data may also be transferred to third parties providing services for the management, the
maintenance and the development of the Website and, IT services.
Your Data might also be transferred to third parties located outside the European Economic Area
offering IT services in favour of Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.; should this transfer be
necessary, we are committed to ensure that appropriate measures are put in place in order to ensure
that the level of protection of natural persons guaranteed by the Regulation is not undermined.
5. HOW LONG IS PERSONAL DATA RETAINED FOR?
We will keep your personal data only as long as it is reasonably necessary for the purposes described
in this Privacy Statement.

Should you provide us with your Data, your personal data will be deleted within a few weeks from
your request to do so has been received, save for the Data you provided us with during the selection
process (which will be retained for 12 months from your application) and for the Data you provided
in order to have access to a reserved area of the Website.
Should you subscribe to our newsletter, your Data will be retained as long as you decide to unsubscribe
from said newsletter.
On top of this, we reserve the right to store Log Data longer, if there are facts which suggest that
computer crimes are committed against the Website.

6. HOW CAN I EXERCISE MY RIGHTS AS DATA SUBJECT?
At any time, you, as data subject, have the right to:
• Access to your Data we have and ask for a copy;
• Obtain the rectification or the update of your Data, should it be inaccurate or incomplete;
• Provided that the relevant conditions are met, obtain the erasure of your Data or the
restriction of processing of your Data;
• Ask for Data portability.
Finally, you have the right to object at any time to the processing of your Data, or to lodge a complaint
before the supervisory authority.
For any further information about the processing activities carried out by the Data Controller, and/or
the exercise of your rights, you may contact Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. at the e-mail address
info@coscoshipping.it or by express courier at Ponte Morosini Nord 41 16121 Genova.

WEB SITE POLICY
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) a coloro che
accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato:
www.coscoshipping.it
La stessa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati personali
riferibili agli utenti che vi accedono. Si precisa, inoltre, che la presente policy riguarda esclusivamente
il Sito Web, si considera pertanto escluso ogni sito internet a cui potrai essere reindirizzato dal Sito
Web.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. titolare del trattamento dei Tuoi dati personali (“Cosco
Shipping Lines (Italy) S.r.l.” o “Noi”).
2. COS’É IL DATO PERSONALE?
TRATTAMENTO DEI TUOI DATI?

QUALI

SONO

LE

FINALITÀ

DEL

“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una
persona fisica, in questo caso, Tu che stai navigando sul Sito Web (“Dati”).
In particolare, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. tratta i Dati di seguito indicati:
- il tuo nome e cognome;
- i tuoi dati di contatto (ossia, telefono e indirizzo e-mail);
- il luogo e la data di nascita e altre informazioni fornite in caso di invio di candidature;
- l’indirizzo IP del tuo PC.
Quando visiti il Sito Web, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. raccoglie i tuoi Dati sia direttamente
(e.g. nel caso Tu inserisca volontariamente i Tuoi dati personali all’interno di format appositamente
predisposti) sia indirettamente (e.g. tracciando il tuo indirizzo IP al fine di monitorare l’utilizzo del Sito
Web).
Nello specifico, Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l raccoglie direttamente i tuoi Dati, laddove ciò
fosse necessario al fine di soddisfare le richieste da te formulate. In proposito, sul Sito Web sono
presenti differenti moduli, dei quali è richiesta la compilazione da parte dell’utente, al fine di poter
gestire e dare seguito alle richieste formulate dallo stesso. In particolare, la compilazione di appositi

moduli è funzionale a permettere l’accesso alle c.d. aree riservate del sito (tra queste, l’area “accesso
fornitori”) e l’invio di candidature tramite la apposita sezione del Sito Web].
Tramite il Sito Web, l’utente ha altresì la facoltà di:
● contattare Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. mediante compilazione di apposito modulo;
● richiede l’iscrizione alla newsletter di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.
Quando visiti il Sito Web, i tuoi Dati sono altresì raccolti indirettamente in quanto tracciamo sia l’IP
sia l’URL del tuo PC.
Infine, i tuoi Dati potranno essere raccolti e trattati al fine di svolgere ogni attività concernente la
gestione e l’amministrazione del Sito Web.
Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi,
Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. non sarà in grado di soddisfare le tue richieste.
In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate
rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della tua sfera personale.
3. COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

3.1 Quali tipologie di cookie utilizziamo?
I cookie da Noi utilizzati comprendono sia cookie di sessione, che si cancellano automaticamente alla
chiusura del browser, sia cookie persistenti, che rimangono installati nel terminale per un periodo
prestabilito.

Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. utilizza cookie di prima parte (ossia, aventi il medesimo dominio
di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.), e consente altresì l’invio di c.d. cookie di terze parti; si tratta
di cookie provenienti da altri siti web che trovano ospitalità all’interno del Sito Web. A tal proposito, ti
invitiamo a prendere visione della privacy policy, delle rispettive finalità e modalità di utilizzo e delle
procedure per rifiutare l’installazione dei relativi cookie direttamente sui siti dei rispettivi gestori. In
particolare, al fine di ottenere maggiori dettagli circa la privacy policy dei soggetti terzi che collocano i
propri cookie sul Sito Web, puoi utilizzare i link indicati all’interno delle tabelle che trovi di seguito.
In ordine generale,Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l. utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di
garantire all’utente la migliore funzionalità del Sito Web e di fornire allo stesso il servizio richiesto.

Il Sito Web potrebbe altresì utilizzare i c.d. cookie di profilazione, necessari per monitorare e profilare
gli utenti durante la propria navigazione, studiare i loro comportamenti sul Sito Web con particolare
riferimento gli interessi e alle abitudini dell’interessato. I cookie di profilazione sono utilizzati,
prevalentemente, per acquisite informazioni sull’utente allo scopo di riutilizzare le stesse per finalità di
marketing. Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine
del Sito, come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti
del Sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono solitamente inviati da domini di terze
parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.]
Forniamo qui di seguito un elenco dei cookie utilizzati dal Sito.

Cookie Tecnici
Cookie name

Provider

Durata

Finalità

Booking_office

coscoshipping.it

Sessione

Distinzione ufficio competenza

Vermas_sentinel

coscoshipping.it

Sessione

Permette la navigazione e il funzionamento delle
funzionalità di base del Sito.

Provider

Durata
2 anni

Cookie Analitici
Cookie name
_gid

_ga

(fonte:
https://
https://www.google. Sessione
com/analytics/)

Finalità
Tali cookies sono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni in merito a come i visitatori
utilizzato il Sito. Tali cookie raccolgono
informazioni in formato anonimo, quali il numero
dei visitatori del Sito, i percorsi attraverso i quali
i visitatori hanno raggiunto il Sito, etc.
Per maggiori dettagli ti preghiamo di visitare:
www.google.com/intl/en/analytics/privacyovervi
ew.html

3.2 Come disabilitare i cookie?
Si precisa che hai la facoltà di rifiutare l’utilizzo dei cookie di profilazione e/o di terze parti procedendo
alla relativa disattivazione; in particolare, potrai esercitare il tuo diritto di opt-out al momento
dell’accesso al Sito Web cliccando sull’apposito banner informativo.
Inoltre, qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento
modificare le impostazioni del browser del tuo PC. Di seguito ti forniamo le indicazioni circa le modalità
di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al tipo di browser utilizzato. Ti ricordiamo che, per il

corretto funzionamento del Sito Web, alcuni cookie di tipo tecnico sono indispensabili ed una loro
eventuale disinstallazione potrebbe precludere la navigazione.
•
•
•
•
•

per Chrome, [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it];
per Mozilla Firefox, [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences]:
per Internet Explorer, [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies];
per Safari, [https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US];
per Safari iOS (dispositivi mobile) [https://support.apple.com/en-us/HT201265].

Tramite le indicazioni disponibili ai link di cui alle precedenti tabelle, potrai altresì disabilitare i cookie
di terze parti utilizzati dal nostro Sito Web.
Da ultimo, ti informiamo che è possibile impostare e gestire le tue preferenze in merito all’utilizzo dei
cookie impiegati per finalità di pubblicità comportamentale online anche attraverso il sito Your Online
Choices [http://www.youronlinechoices.com/it/].
Segnaliamo infine che per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics è necessario modificare la
configurazione del tuo browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del
JavaScript al seguente link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it].

4. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI?
Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.
I Tuoi Dati possono essere trasferiti a società esterne che offrono a Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.
servizi di manutenzione e sviluppo del sito e, in genere, servizi IT, appositamente nominate
Responsabili del trattamento da parte di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l., nonché alle altre società
del Gruppo localizzate all’interno dell’Unione europea, siano esse controllate o partecipate.
I tuoi Dati potrebbero essere trasferiti anche a società terze localizzate al di fuori dell’Area Economica
Europea che offrono in outsourcing servizi tecnologici a favore di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l.;
qualora dovesse rendersi necessario detto trasferimento sarà nostra premura assicurarci che i
destinatari dei tuoi Dati abbiano adottato misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli
stessi.

5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
Trattiamo i Tuoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate
al precedente paragrafo 2.
Nel caso in cui Tu ci abbia fornito i Tuoi Dati, gli stessi saranno di norma cancellati definitivamente
trascorse poche settimane dall’invio della tua richiesta, [ad eccezione dei Dati da te forniti ai fini del
processo di selezione (che saranno conservati per 12 mesi successivi all’invio della tua candidatura) e
dei Dati da te forniti al fine di accedere all’area riservata del Sito Web. Qualora avessi richiesto
l’iscrizione alla newsletter di Cosco Shipping Lines (Italy) S.r.l., i Tuoi dati saranno conservati fino a
che l’iscrizione non sarà da Te revocata.]
Infine, ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per un periodo superiore, al fine di poter
gestire eventuali reati commessi ai danni del Sito Web (e.g. le attività di hackeraggio).

6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL
TRATTAMENTO?
Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di:
• accedere ai Tuoi Dati e richiedere copia degli stessi;
• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti;
• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a Te riferibili ovvero la
limitazione del trattamento avente oggetto i Tuoi dati personali;
• richiedere la portabilità del dato.
Infine, potrai in ogni momento opporti al trattamento ovvero, proporre un reclamo all’Autorità
Garante della protezione dei dati personali.
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai Tuoi diritti, puoi contattare Cosco Shipping
Lines (Italy) S.r.l., all’indirizzo e-mail info@coscoshipping.it ovvero tramite corriere espresso da
inviare al seguente indirizzo Ponte Morosini Nord 41 - 16121 Genova.

