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Informativa sui Cookie 

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet. 
 

Erredue Etichette S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 

'GDPR', con  la presente  La informa che  la  citata  normative  prevede  la tutela degli  interessati  rispetto  al    trattamento  dei  dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno del browser. Essi 

contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente visita il 

sito.  

Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze.  

Cookie utilizzati da questo sito 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei 

nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle 

categorie descritte di seguito.  

Gestione dei cookie 

1 - Cookie tecnici 

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al 

sito.  

 

- Cookie necessari al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche consentendo all’utente di 

avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito 

richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive e segnalano all’utente in quale sezione del sito sta navigando .  

2 - Cookie di terze parti 

Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.  

Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terze parti e su come gestire il consenso vi preghiamo di accedere ai link 

delle tabelle qui di seguito. Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi 

sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società elencate che lavorano con i gestori dei siti web 

per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.  

2.1 - Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 

Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive 

pagine di cookies policy per gestire il consenso.  

• Google 

• Google Analytics: sistema di statistiche 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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• Cookies analitici 

• privacy policy     

Cookie Google utilizzati, tempi di conservazione sui server Google e funzionalità: 

_ga 2 anni Google Analytics per distinguere i diversi utenti e le loro preferenze sul sito 

_gid 24 ore Google Analytics per distinguere i diversi utenti 

_gat 1 minuto Google Analytics per gestire il collegamento con i server di Google 

 

3 - Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il   browser 

• Se si utilizza Internet Explorer 

In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selazionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso 

l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.  

• Se si utilizza il browser Firefox 

Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". Nell’elenco a 

discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella “Accettare i cookie” per attivare i 

cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i cookie possono essere conservati.  

• Se si utilizza il browser Safari 

Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". Posizionare 

l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.  

• Se si utilizza il browser Google Chrome 

Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su "Mostra 

impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare 

"Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic su OK.  

• Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca “Aiuto” nella finestra 

del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.  

• In ogni momento Lei potrà richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, l'accesso ai Suoi dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o anche semplicemente la limitazione del loro trattamento (anonimizzazione) o 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, qualora ritenesse siano stati violati i suoi diritti.  

 

• Utilizza il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/  

  

• Your Online Choices è un sito Internet gestito dall'associazione non-profit European Interactive Digital Advertising 

Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile all'indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce 

informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui cookie di profilazione (http://www.youronlinechoices.com/it/a-

proposito) e consente agli utenti di Internet di opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di 

profilazione installati dagli operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet (http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-

scelte). Prima di utilizzare questo strumento, ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni generali di servizio del sito 

Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio), le domande frequenti (FAQ) 

(http://www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida per l'utente (http://www.youronlinechoices.com/it/help). 

  

• Utilizza consapevolmente Your Online Choices. Sebbene, infatti, Your Online Choices riunisca molte delle più importanti 

https://www.google.com/intl/it/policies/
http://www.youronlinechoices.eu/it/&sa=D&ust=1527173517515000
http://www.youronlinechoices.eu/it/&sa=D&ust=1527173517516000
http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito&sa=D&ust=1527173517516000
http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito&sa=D&ust=1527173517516000
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte&sa=D&ust=1527173517516000
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte&sa=D&ust=1527173517516000
http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio&sa=D&ust=1527173517517000
http://www.youronlinechoices.com/it/faqs&sa=D&ust=1527173517517000
http://www.youronlinechoices.com/it/help&sa=D&ust=1527173517517000
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società del mondo pubblicitario che utilizzano cookie, alcune delle terze parti che installano cookie attraverso il Sito 

potrebbero non aver aderito a Your Online Choices. Pertanto, l'utilizzo di Your Online Choices non garantisce che si 

riceveranno cookie di terze parti navigando sul Sito. Ricordati, inoltre, che eliminando tutti i cookie dal proprio browser, 

anche i cookie tecnici rilasciati da  Your Online Choices per ricordare le tue scelte potrebbero essere eliminati, rendendo 

nuovamente attivi i cookie di terze parti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad 

obblighi contrattuali o pre-contrattuali: 

 

 

 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi 

dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di 

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Erredue etichette S.r.l. (Via Primo Maggio, 4 , 20060 Bussero (MI); e-mail: 

info@erreduetichette.it; telefono: 02.25.40.038 ; P.Iva: 02655630966) nella persona del suo titolare o legale rappresentante. 

Lei   ha  diritto   di   ottenere  dal  titolare  la  cancellazione  (diritto  all'oblio), la  limitazione, l'aggiornamento, la  rettificazione, la  portabilità, l'opposizione al 

trattamento   dei   dati  personali    che  La  riguardano, nonché  in  generale  può   esercitare  tutti   i   diritti  previsti   dagli    artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

GDPR. 

 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 

programmatori e Analisti. 

accesso tecnico e Funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser. 

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 

trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

Google Analytics: Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Ottimizzazione. 

stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati. 
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 


