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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il nostro sito web utilizza i Cookie, file di testo inviati dal sito al terminale utente (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati. Ne esistono di diversi tipi, come illustrato di seguito.
I cookie tecnici operano in maniera del tutto anonima per migliorare la fruizione del sito e memorizzare alcune scelte.
I cookie statistici (o analitici) permettono di raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui vostri comportamenti di
navigazione. Attraverso i cookie analitici, PIAN MARTINO S.c.a.r.l. e le terze parti ottengono dati statistici, monitorano le sessioni e
memorizzano informazioni sull’uso del sito web. Grazie ad alcuni accorgimenti tecnici, questi cookie, esattamente come i cookie
tecnici, non consentono la raccolta di vostre informazioni personali, non cercano di collegare il vostro indirizzo IP alla vostra identità
e non vengono utilizzati in nessun modo a scopo di marketing.
I cookie di profilazione di terze possono essere usati per trasmettere al terminale dell'utente messaggi pubblicitari mirati in linea
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Nello specifico, il sito http://www.quarzitelabargiolina.com/ utilizza varie tipologie di cookie con funzioni diverse:
COOKIE TECNICI E ANA LITICI/STATISTICI



Cookie tecnici di navigazione, per ricordare alcune scelte di preferenza dell’utente in merito all’interfaccia di navigazione,
come lingua o grandezza del font e consentirgli di ritrovare le proprie impostazioni ad ogni nuovo acceso al sito.
Cookie di terze parti, per raccogliere ed elaborare i vostri dati di navigazione, gli indirizzi in notazione URI delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta; questi i dati sono raccolti al solo scopo di elaborare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito (pagine visitate, durata delle sessioni, area geografica di provenienza, uso
del sito, ecc.) e per verificare il corretto funzionamento dello stesso.
Tali cookie tecnici e analitici/statistici utilizzati non consentono la raccolta di vostre informazioni personali, non cercano di
collegare il vostro indirizzo IP alla vostra identità e non vengono utilizzati in nessun modo a scopo di marketing.

Nel seguito maggiori informazioni sulla politica cookie delle terze parti
quantserve.com: https://www.quantcast.com/privacy/
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COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI




Cookie di marketing/profilazione quantserve.com (dpixel, mc): questi cookie permettono di visualizzare annunci pertinenti e
coinvolgenti per il singolo utente e quindi per mostrare annunci personalizzati.
Cookie di marketing/profilazione di doubleclick (DSID, IDE, test_cookie): questi cookie permettono di visualizzare annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi per mostrare annunci personalizzati
Cookie di marketing/profilazione di beacon.walmart.com (b30msc, bsc, btc): questi cookie permettono di visualizzare annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi per mostrare annunci personalizzati
Per maggiori informazioni sui cookie di marketing:
-

https://www.quantcast.com/privacy/
https://www.doubleclick.net oppure https://policies.google.com/technologies/types
https://corporate.walmart.com/privacy-security/walmart-privacy-policy

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I cookie tecnici, avendo lo scopo di garantire la navigazione e fornire i servizi offerti dal sito, vengono memorizzati nei dispositivi
con cui l’utente si connette e la loro presenza potrebbe perdurare in essi anche dopo la navigazione per i successivi accessi.
Per i cookie analitici/statistici di terze parti, i dati, raccolti in forma anonima ed aggregata, vengono conservati fino a due anni, per
consentirci il confronto statistico nell’arco di tale periodo.
Infine, per i cookie di profilazione di terze parti, i dati vengono conservati anche per due anni per permettere successive
personalizzazioni degli annunci sui motori di ricerca, previo consenso da parte dell’utente circa il loro uso.
OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento non è obbligatorio: è possibile scegliere se abilitare o meno alcuni tipi di cookie, nella fattispecie quelli di
profilazione, per evitare di conferire i propri dati a terzi per le finalità sopra descritte, tuttavia è possibile avere delle limitazioni in
alcune delle funzionalità del sito web.

CATEGORIE DI INTERESSATI
Tutti i visitatori del sito Web.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Aziende SEO esterne, fornitori di cookie analitici (dati trasmessi in forma anonima e disattivando l’incrocio dei dati), fornitori di
cookie di profilazione (dati trasmessi previo consenso dell’utente).

BASE GIURIDICA
Trattamento ai fini tecnici e analitici di dati anonimi, con oscuramento dell’indirizzo IP e senza trasmissione di dati a terze parti.
Trattamento di profilazione (previo consenso dell’utente) effettuato da terze parti con i propri cookie, e non dall’editore del sito,
pertanto senza necessità di notifica al Garante.
Consenso all’uso dei cookie richiesto tramite il banner informativo presente in tutte le pagine (e ridotto dopo il primo consenso)
con link alla presente informativa.
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COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI
Aziende SEO esterne, terze parti quali piattaforme di consultazione delle statistiche, ma senza comunicazione dei dati personali
alle terze parti stesse (in ogni caso i dati raccolti e trasmessi sono sempre anonimi), altre piattaforme di terze parti per la
profilazione delle preferenze dell’utente (previo consenso esplicito dell’utente del sito).

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione.

TRASFERIMENTO EXTRA UE
Non sono presenti trasferimenti di dati personali al di fuori della UE, se non dietro consenso dell’utente nel caso dei cookie di
profilazione.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, in qualunque momento, ha la possibilità di far valere i seguenti diritti:




diritto di conoscere e rettificare i dati oggetto del trattamento (in ogni caso, sono dati raccolti già in forma anonima)
diritto di limitazione o revoca del trattamento tramite il blocco dei cookie nel proprio browser
diritto di proporre reclamo al Garante con l’apposita modulistica disponibile nel sito di quest’ultimo all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/

