Pernigotti SpA
(15067) Novi Ligure (AL)
V.le della Rimembranza n° 100
POLICY SUI COOKIES
COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Un "cookies" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui
questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookies per facilitare e agevolare la navigazione da parte
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookies possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente
all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate
(c.d. Behavioural Advertising).
QUALI COOKIEs SONO UTILIZZATI DA PERNIGOTTI E PER QUALI FINALITÀ
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8 maggio
2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookies adoperati, la finalità, e la modalità di deselezione.
In particolare i siti web www.perigotti.it e www.pernigotti.com utilizzano diversi tipi di cookies tecnici, ma
non profilanti:
Cookies tecnici
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr.
art. 122, comma 1, D.lgs n. 196/2003, c.d. Codice privacy). Alcuni cookies tecnici possono essere utilizzati
per monitorare il traffico. In alcuni contesti, la disabilitazione di questi cookie, potrebbe non essere
tecnicamente possibile, in quanto necessari a garantire il funzionamento del sito.
I cookies tecnici utilizzati sono:

cookies di navigazione o di sessione che hanno principalmente la funzione di agevolare la
navigazione da parte dell’utente;

cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici poiché utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

Cookies tecnici (Installati da Pernigotti S.p.A.)
Nome

Tipologia di
cookie

Finalità

Periodo conservazione
dei dati

ASP.NET_SessionId

Funzionale / Di
navigazione

Identifica la sessione di navigazione
dell'utente, consentendo di facilitare
la navigazione del sito

Inserire il dato ( A CURA
DI PERNIGOTTI)

Cookies tecnici di terze parti
Tipologia di cookies

Finalità

Terza Parte di
riferimento

Funzionale / Di navigazione

Consente di effettuare personalizzazioni e
ottimizzazioni del sito sulla base dei dati di
navigazione

Dynamic Yield

Funzionale / Di navigazione

Consente l’individuazione di eventuali
problemi tecnici legati all’utilizzo del
Browser da parte dell’utente

NewRelic

COOKIES DI TERZE PARTI
Sui siti web www.perigotti.it e www.pernigotti.com sono operativi anche cookies di terzi parti, ossia
cookies creati da un sito web diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando.
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In base a quanto previsto dal provvedimento del garante privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare è tenuto,
a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui sono stati
stipulati appositi accordi per l’installazione di cookies tramite i propri siti.
I cookies di terze parti sono di tipo anonimo
E’ previsto l’uso di cookies di terze parti di tipo anonimo; tali cookies permettono di raccogliere e
registrare, in modo anonimo, informazioni sulle pagine di ogni singolo sito consultate, ma non
consentono di identificare il visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni. Tali
dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti,
compilare statistiche sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in
forma aggregata.
In particolare, si informano gli utenti che il servizio di analisi web che rilasciano cookies utilizzato dal
titolare è "Google Analytics", di seguito descritto.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookies",
che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web visitato di analizzare come
gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal cookies sull’utilizzo del sito web visitato da parte
dell’utente (compreso l’ indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del
sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire
altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni
per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da
Google. L’utente può, in qualsiasi momento, rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul proprio browser.

Dati personali raccolti: Cookies e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA
Per consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché
esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia ai seguenti link:
Privacy Policy – Opt Out
SOCIAL BUTTONS
Sui siti www.pernigotti.it e www.pernigotti.com sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati
“social buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network (esempio, Facebook). Detti bottoni
consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social
network iv i raffigurati. In tal caso il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre
il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso i
propri siti con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici e telematici ad opera di soggetti interni
appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e con piena assicurazione delle
misure di sicurezza adeguate ai rischi correlati.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal
Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al
trattamento individuati e nominati ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è prevista ove
necessaria per le finalità di cui sopra, a soggetti terzi (quali società di fornitura e assistenza informatica
che garantiscono il corretto funzionamento del portale) impegnate nel corretto e regolare perseguimento
delle finalità descritte. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza
e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Per ricevere informazioni sui cookies di terze parti, sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento
e per prestare il consenso all’utilizzo degli stessi è necessario far riferimento all’elenco dei link relativi
alle privacy policy degli intermediari di seguito indicati. Si avvisa che l’utente può ricorrere all’utilizzo
anche di un servizio di terzi - www.youronlinechoices.com/it - che, pur non essendo risolutivo per tutti i
cookies di terze parti consente di esprimere, attraverso l’attivazione/disattivazione, il consenso su molti
cookies di profilazione pubblicitaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di Interessati, i soggetti cui si riferiscono i dati possono esercitare, in qualunque momento, i
diritti previsti agli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR che conferiscono, in particolare, la facoltà di:
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a) ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di propri dati personali, ed in tal caso l’accesso agli
stessi ed alle informazioni quali: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in
questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se si tratta di destinatari situati in Paesi Terzi o Organizzazioni
Internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica, ai sensi dell’Articolo 16, dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, l'Interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
c) ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo
i dati personali, se sussiste uno dei motivi indicati dal comma 1 dell’Articolo 17, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
d) ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi
disciplinate dall’Articolo 18 comma 1;
e) ottenere dal Titolare del trattamento la portabilità dei dati, ai sensi dell’Articolo 20, ossia di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del primo Titolare cui li ha forniti, qualora
ricorrano le condizioni indicate dall’Articolo 20 comma 1; inoltre, l’Interessato ha diritto ad ottenere
la trasmissione diretta da un Titolare del trattamento all’altro, qualora tecnicamente fattibile;
f) opporsi, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 21: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento dei dati personali
che lo riguardano a fini di invio di ulteriori comunicazioni attinenti ad iniziative ed eventi promossi dal
Titolare.
Si segnala, inoltre, che l’Interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. L’Interessato ha
altresì il diritto di proporre un reclamo ad un’Autorità di Controllo in caso di violazione del GDPR, secondo
quanto previsto dall’art. 77, attraverso il trattamento dei suoi dati personali.
Ai fini dell’esercizio di tali diritti, l’Interessato potrà trasmette le proprie richieste direttamente al Titolare
del trattamento, mediante l’invio di una raccomandata A/R presso la sede legale della Società ovvero
tramite info.direzione@pernigotti.it.
E’ NECESSARIO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIES?
Non è richiesto il consenso dell’utente in tutti quei casi in cui l'utilizzo di cookies o altri dispositivi
memorizzati sui terminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente per scopi tecnici oppure
risponda a specifiche richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet.
COME POSSO ESPRIMERE IL CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DI COOKIE?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookies
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookies installati in passato, incluso il
Cookies in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookies da parte di questo sito.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookies con alcuni dei browser più diffusi ad esempio
ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Per maggiori informazioni sui cookies e per gestire le tue preferenze sui cookies di profilazione di terza
parte ti invitiamo a visitare www.youronlinechoices.com
Per disabilitare i cookies analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione,
puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
RIFERIMENTI LEGALI
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei vari tipi di cookies o
intervenute innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di variare la presente informativa.
È pertanto possibile che la stessa subisca modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare
periodicamente questa pagina. Pernigotti assicura di fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per fornire
all’utente ogni informazione relativa ai cookies che verranno rilasciati.
Titolare del trattamento è Pernigotti S.p.A., con sede legale in Viale della Rimembranza 100 – 15067
Novi Ligure (AL), Italia. Codice fiscale e P. IVA n. 00151520061.
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