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COOKIE POLICY
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (“Normativa Privacy”), incluso in Reg. UE
2016/679 (“GDPR”) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”) n.
231/2021 sull’individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie, DIGITO S.R.L. in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) Le fornisce le seguenti informazioni relative ai
cookie installati sul dominio www.gruppodigito.it (il “Sito”).

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei è dati personali è DIGITO S.R.L, P.IVA 07643600013, con sede in Torino, Via Corneliano
d’Alba 29 - CAP 10156 , pec digitopec@pec.it , e-mail privacy@gruppodigito.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Filippo Monzeglio, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica filippo@studiolegalemonzeglio e/o di posta elettronica certificata
filippomonzeglio@pec.ordineavvocatitorino.it e/o presso il proprio Studio Legale.

COOKIES
I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su qualsiasi
dispositivo utilizzato dall’utente per accedere al Sito su Internet (smartphone, tablet) e permettono di raccogliere
informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito. I cookie possono essere memorizzati in modo
permanente sul Suo computer e avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con
la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal Sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da
altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Di seguito è riportato l’elenco delle tipologie di cookie che utilizziamo sul nostro sito Web. Classifichiamo i cookie
nelle seguenti categorie:
• COOKIE TECNICI: questi cookie di prima parte sono utilizzati per garantire e agevolare le attività
strettamente necessarie al funzionamento del Sito per la normale navigazione del sito e permetterne le
relative funzionalità (quali consentire ad esempio di autenticarsi ad aree riservate, di salvare la Sua sessione,
le Sue preferenze di navigazione, di salvare prodotti nel carrello, ricordare alcuni criteri selezionali come la
lingua, gestire la distribuzione del traffico, ecc.) e per raccogliere alcune informazioni in forma aggregata
(anonima) sugli utenti.
• COOKIE ANALITICI: questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte
degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc.).
• COOKIE DI PROFILAZIONE – SOCIAL MEDIA: Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di

interagire con Facebook ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti
canali.
• COOKIE DI PROFILAZIONE – ADVERTISING: questi cookie di terze parti permettono di raccogliere dati

ed interessi dei visitatori, al fine di costruire su di loro un profilo dettagliato utilizzato
successivamente a fini di marketing. In questo modo, gli utenti saranno in grado di ricevere annunci
pubblicitari personalizzati e mirati sulla base dei loro interessi.]

Società a responsabilità limitata - Capitale Sociale euro 40.800,00 int. vers.
Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Torino N. 07643600013 - R.E.A- 909538 TO Partita IVA 07643600013
Sede Legale Direzione e Uffici - Via Corneliano d’Alba 29 – 10156 Torino

TABELLA RIASSUNTIVE COOKIE USATI
I cookies, le relative funzionalità ed il ruolo della Società in relazione agli stessi, sono riassunti nella seguente
tabella.

COOKIE

PROVIDER

TYPE

CATEGORY

EXPIRY

DESCRIZIONE

_ga

gruppodigito.it

HTTP

STATISTICS

2 YEARS

_gat

Google analitics

HTTP

STATISTICS

1 DAY

Il cookie _ga è un cookie che
permette di numerare le visite del
sito e quindi
conoscere l’efficacia dello stesso
Il cookie _gat è un cookie utilizzato
per limitare le richieste.

1 DAY

Il cookie _gid è un cookie adibito
all’identificazione della sessione.

_gid

gruppodigito.it

HTTP

STATISTICS

_fbp___

gruppodigito.it

HTTP

MARKETING 3 MONTHS

tr

facebook.com

HTTP

MARKETING SESSION

Questo cookie consente di mostrare
la nostra pubblicità alle persone che
hanno già visitato il nostro sito Web
quando sono su Facebook o su una
piattaforma digitale supportata da
Facebook Advertising.
Pixel utilizzato da Facebook per
fornire una serie di prodotti
pubblicitari (di targeting), come le
offerte in tempo reale da parte di
inserzionisti terzi.

GESTIONE DELLE PREFERENZE SUI COOKIE
Al momento del primo accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa
breve sull’utilizzo dei cookies da parte del sito. È possibile accettare, rifiutare o modificare le impostazioni di
utilizzo dei cookies.

Categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del
trattamento.
In particolare, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato tramite il presente sito, il Titolare ha nominato quale
Responsabile del trattamento la società KICOREWEB AGENCY per quanto concerne la gestione e manutenzione tecnica
del sito. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo
sottoindicato ovvero un’e-mail a info@kicore.com

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi.
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I dati raccolti utilizzando i cookie di Google e Facebook potranno essere trasferiti da tali terze parti fuori dall’Unione
Europea, in particolare negli Stati Uniti d’America, conformemente alla Normativa Privacy. In ogni caso, per ulteriori
informazioni si prega di visitare le relative cookie policy di Google e Facebook.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.

Esercizio dei diritti dell’interessato
Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei Dati raccolti mediante cookie, i diritti previsti dal
GDPR (artt. 15-22), ivi inclusi:
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto; aggiornare,
modificare e/o correggere i Dati; chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in
violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono
stati raccolti o altrimenti trattati; opporsi al trattamento; revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo all'Autorità di controllo in
caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei Dati; ricevere copia dei Dati in formato elettronico che lo
riguardano resi nel contesto del trattamento e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del
trattamento.
In caso di domande sul trattamento dei propri Dati personali o sull'esercizio dei propri diritti, l'utente-interessato può
contattare Digito S.R.L. - Società del Gruppo Digito in qualsiasi momento scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
privacy@gruppodigito.it

Rinvio
Per ulteriori informazioni si rinvia alle Privacy Policy del presente Sito https://www.gruppodigito.it

