COOKIE POLICY
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “GDPR”)

CHE COSA SONO I COOKIE
Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il
suo browser e utilizzato dal gestore del sito per memorizzare le informazioni
necessarie per il corretto funzionamento del sito (cd. cookie necessari), per il
riconoscimento delle preferenze di navigazione del sito (cd. cookie funzionali), per
creare il tuo profilo al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
da te manifestate (cd. cookie di profilazione). I cookie possono essere gestiti
direttamente dal titolare del sito (cd. cookie di prima parte) o da soggetti terzi
estranei al sito (cd. cookie di terza parte).

TIPOLOGIE E FINALITÀ DEI COOKIE
COOKIE TECNICI

Cookie Necessari

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito
web abilitando le funzioni di base come la navigazione della
pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può
funzionare correttamente senza questi cookie

Cookie Funzionali

I cookie funzionali consentono a un sito web di ricordare le
informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si
presenta, come i prodotti che hai nel carrello

Cookie Statistici

Questi cookie sono finalizzati ad elaborare analisi statistiche sulle
tue modalità di navigazione Sono cookie anonimi che non
raccolgono le tue informazioni personali

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il tuo preventivo consenso
COOKIE DI
PROFILAZIONE
Cookie Social

Questi cookie consentono di farti condividere i contenuti con una
vasta gamma di piattaforme di social network

Cookie Marketing

Questi cookie permettono l'analisi del comportamento di
navigazione del visitatore sul sito per veicolare contenuti
pubblicitari su network di terze parti in linea con le preferenze del
visitatore

Per l'installazione di tali cookie è richiesta una adeguata informativa ed il tuo
preventivo consenso

COME PRESTARE IL CONSENSO
Il tuo consenso è raccolto inizialmente cliccando su "Accetto" all'interno
dell'informativa breve che compare sulla prima pagina visualizzata sul sito, potrai
revocarlo in ogni momento seguendo le procedure espresse nel relativo
paragrafo.

NATURA
DEL
CONFERIMENTO
DEI
DATI
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

E

L'installazione dei cookie Tecnici non è soggetta al tuo preventivo consenso
essendo gli stessi strettamente necessari ad effettuare la trasmissione dei dati su
una
rete
di
comunicazione
elettronica.
L'installazione dei cookie di Profilazione richiede il tuo preventivo consenso come
dettagliato nel relativo paragrafo. Un tuo diniego non impedisce la navigazione sul
sito.

DETTAGLIO DEI COOKIE PRESENTI SU QUESTO SITO
Necessari
(8)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando
le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette
del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome
Fornitore
Scopo
Scadenza
JSESSIONID [x2] api.privategriffe.com Mantiene Session
it.privategriffe.com lo stato
dell'utente
tra le
richieste
di pagina

Tipo
HTTP

AWSELB [x2]

HTTP

api.privategriffe.com Non
Session
it.privategriffe.com classificati

.privategriffe.com it.privategriffe.com Non
2 anni
classificati

HTTP

Nome
_oklv

Fornitore
Scopo
Scadenza
it.privategriffe.com Non
Session
classificati

Tipo
HTTP

hblid

it.privategriffe.com Non
2 anni
classificati

HTTP

wcsid

it.privategriffe.com Non
Session
classificati

HTTP

Funzionali
(3)
I cookie funzionali consentono a un sito web di ricordare le informazioni che
influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come i prodotti che hai
nel carrello.
Nome
Fornitore
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com

Scopo
Scadenza
Permette
3 anni
l'autorizzazione
del cookie tra
più siti web

Tipo
HTTP

CookieConsent

privategriffe.com

Memorizza lo 13 mesi
stato del
consenso ai
cookie
dell'utente per
il dominio
corrente

HTTP

shownCookiesNotice

it.privategriffe.com Non classificati Persistent

HTML

Statistiche
(3)
Questi cookie sono finalizzati ad elaborare analisi statistiche sulle tue modalità di
navigazione. Sono cookie anonimi che non raccolgono le tue informazioni
personali.
Nome
_gat

Fornitore
Scopo
Scadenza
it.privategriffe.com Utilizzato da Session
Google
Analytics per
limitare la
frequenza
delle richieste

Tipo
HTTP

fanplayr_region privategriffe.com

Non
classificati

20 anni

HTTP

OVHCDN

Non
classificati

2 giorni

HTTP

u.heatmap.it

Marketing
(1)
Questi cookie permettono l'analisi del comportamento di navigazione del
visitatore sul sito per veicolare contenuti pubblicitari su network di terze parti in
linea con le preferenze del visitatore.
Nome
Fornitore
Scopo
Scadenza
test_cookie doubleclick.net Utilizzato dal servizio Session
annunci DoubleClick
per verificare se i
cookie sono attivati

COME DISABILITARE
BROWSER

I

COOKIE

Tipo
HTTP

DAI

PRINCIPALI

La disabilitazione totale o parziale dei cookie Tecnici può compromettere l'utilizzo
delle
funzionalità
del
sito.
La disabilitazione dei cookie di Profilazione non pregiudica in alcun modo la
navigabilità
del
sito.
Per la disabilitazione oltre ai link suindicati potrai accedere al tuo browser per
accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
Di seguito i link dei principali browser che ti permetteranno tale scelta
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

BASE GIURIDICA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati avverrà per l’esecuzione di misure precontrattuali e per
l’esecuzione delle tue richieste.
1.
2.
3.
4.

Esecuzione di autenticazioni informatiche
Ottimizzazione della navigazione dell'utente
Monitoraggio delle sessioni ed analisi statistica anonima
Definizione del profilo utente sulla base delle preferenze manifestate
durante la navigazione

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che svolgono a favore della
società l'attività necessaria per l'erogazione del servizio e dei cookie come su
dettagliati a tuo favore. I soggetti appartenenti alle predette categorie, ai quali i
dati possono essere comunicati, utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" in piena
autonomia.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Avrai diritto di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in un formato strutturato, di uso comune, comprensibile e
leggibile da dispositivo automatico; 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, nonché 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; avrai inoltre diritto alla cancellazione, alla trasformazione in forma
anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, alla portabilità dei
tuoi dati, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione ovvero,
qualora lo richieda, l’integrazione o di ricevere una copia dei dati oggetto di
trattamento. Avrai inoltre diritto a proporre reclamo davanti al Garante
Privacy.
Per qualsiasi comunicazione inerente il trattamento dei dati personali da
parte della Società potrai prendere contatti ai recapiti indicati nel Sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società, in cui riferimenti sono all’interno del footer del Sito, è autonomo
titolare del trattamento dati.

