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COOKIE POLICY
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)

Titolare del trattamento:Il Titolare del trattamento dei Dati è Colorobbia Holding S.p.A., con sede legale in Via Pietramarina n.
53, 50059 Sovigliana, Vinci (Firenze) Italia, P. IVA 01847510482.
1. Cosa sono i cookie: questo sito web si serve di cookie, file di piccole dimensioni che vengono inviati al browser e salvati sul
dispositivo dell’utente quando visita un sito internet. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano
le prestazioni. Inoltre forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per
personalizzare l’esperienza di navigazione ricordando le preferenze dell’utente.
2. Tipi di cookie e finalità: il sito web digital.colorobbia.com può utilizzare diverse tipologie di cookie, ognuno dei quali ha una
funzione specifica. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di cookie utilizzabili dal Titolare.
• Cookie tecnici, di navigazione e funzionali: sono utilizzati “per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di comunicazione elettronica nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio”; in questo contesto si utilizzano cookie di
navigazione, necessari per il corretto funzionamento del sito e per il miglioramento della qualità e l’esperienza di navigazione.
In alcuni casi tali cookie la disabilitazione di questi cookie, potrebbe non essere tecnicamente possibile, in quanto necessari a
garantire il funzionamento del sito stesso.
• Cookie statistici/analitici: i cookie statistici sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli
utenti. I risultati di queste analisi vengono utilizzate in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.
• Cookie di profilazione: i cookie di profilazione servono per creare il profilo dell’utente con la finalità di inviare messaggi
commerciali in base alle preferenze manifestate durante la visita al sito o per migliorare l’esperienza di acquisto e
navigazione.
• Cookie di terze parti: in alcuni casi, le tipologie di cookie su menzionate possono essere installate da Società terze in
funzione di accordi con il Titolare. In altri casi il sito potrebbe utilizzare alcuni servizi di terzi che, in modo indipendente,
possono installare i propri cookie. In questo contesto il Titolare non ha il controllo delle informazioni fornite in quanto
controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy.
Di seguito sono fornite maggiori informazioni sui cookie utilizzati da Colorobbia Holding, suddivisi per tipologia.
Cookie installati dal Titolare
Nome
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Tipologia di cookie

Finalità

Periodo di
conservazione

Cookie tecnico

Traccia l'accettazione
da parte dell'utente
dell'utilizzo dei cookie
e dell'informativa sui

1 Anno

Cookie Necessario al
corretto
funzionamento del
Sito

Sì
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Consenso

n/a
(cookie necessario per il corretto
funzionamento del sito)

2/4

Cookie installati dal Titolare
Nome

Tipologia di cookie

Finalità

Cookie Necessario al
corretto
funzionamento del
Sito

Periodo di
conservazione

Consenso

cookie

Cookie di Terze Parti

Nome

Terza parte
di
riferimento

Tipologia di
cookie

Finalità

Tecnico
(analitico)

Consentono
l’elaborazione di
dati a fini
esclusivamente
statistici in
merito ai
comportamenti
di navigazione
sul Sito.

__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz

Google
(Analytics)

ID canale (ecdsa_sign)
_icl_current_language

Memorizza la
lingua corrente

_icl_current_admin_language_{hash}

Memorizza la
lingua corrente
dell'area di
amministrazione
di WordPress

WPML

Tecnico

_icl_visitor_lang_js

Memorizza la
lingua
reindirizzata

wpml_browser_redirect_test

Verifica se i
cookie sono
abilitati

Periodo di
conservazione

Cookie
Necessario al
corretto
funzionamento
del Sito

Consenso

No

Per la gestione dei consensi si
rimanda al sito della terza parte di
riferimento al link
https://policies.google.com/privacy

2 years
1 day
session
1 day
6 months

1 day
No

session

3. Impostazioni dei browsers. Procedura per la gestione dei cookie e collegamento diretto con la sezione del browser
dedicata
La maggior parte dei browser accetta automaticamente l’installazione dei cookie, a meno che non siano stati modificati i
parametri. Utilizzando il nostro sito, accetti che i cookie siano installati conformemente alla nostra Policy sui Cookie. Possono
essere utilizzate tecnologie, come i nostri cookie, per proporre pubblicità online personalizzata in base agli interessi dell’utente. I
browser di navigazione sono configurati per accettare, controllare e disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo
che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare i servizi. Qui sotto
il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
1.
2.
3.
4.

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
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4. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei Dati è Colorobbia Holding S.p.A., con sede legale in Via Pietramarina n. 53, 50059 Sovigliana, Vinci
(Firenze) Italia, P. IVA 01847510482.
5. Base giuridica e finalità del trattamento
I Dati oggetto del trattamento in occasione della navigazione sul sito internet digital.colorobbia.com sono trattati dal Titolare
conformemente alle vigenti normative.
La base giuridica del trattamento si individua nella prestazione dei propri servizi da parte della Società, nella gestione e
facilitazione del sito internet, nella gestione delle aree riservate presenti sul sito, nel Suo consenso, laddove richiesto e conferito,
al trattamento dei Suoi Dati.
6. Natura del trattamento
Fatta eccezione per i dati trattati attraverso l’utilizzo dei cookie necessari al funzionamento del sito, il consenso alt trattamento
dei dati attraverso l’utilizzo dei Cookie è facoltativo. Potrà procedere alla negazione del consenso e disabilitazione dei cookie
attraverso le funzionalità messe a disposizione nelle tabelle precedenti. Nel caso di cookie installati da terze parti potrà
procedere alla negazione del consenso all’utilizzo dei cookie accedendo alla privacy policy delle terze parti, i cui link sono
riportati nelle tabelle precedenti) attraverso le funzionalità messe a disposizione da ciascuna terza parte.
7. Modalità d’uso dei Dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento delle informazioni raccolte attraverso l’installazione e l’utilizzo dei cookie verrà
eseguito mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra
e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza delle informazioni e dei Dati stessi
8. Ambito di circolazione dei Dati
I Dati potranno essere trattati da società terze che svolgono attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del trattamento (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla
gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati per i tempi strettamente necessari
all’ottimale esecuzione di tale servizio). I Suoi Dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell'azienda, ne
abbiano necessità in relazione all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno
opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei Dati stessi.
Senza il Suo espresso consenso, il Titolare potrà comunque comunicare i Suoi Dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge (ex art.
6 lett. b) e c) del GDPR).
9. Diffusione dei Dati
I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati.
10. Destinatari e Responsabili del trattamento
I Dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi o comunicati a Terzi, se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le
modalità da questa consentite. I Dati saranno trattati nei limiti e per le finalità descritte, da parte dei dipendenti della Società.
Alcuni trattamenti di Dati potranno essere altresì effettuati da soggetti terzi, nominati Responsabili Esterni del Trattamento, di cui
il Titolare si avvale o potrebbe avvalersi nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale, dell’erogazione dei servizi offerti e
per esigenze organizzative della propria attività. In particolare, i Dati potrebbero essere comunicati, a titolo esemplificativo, a:
a) soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai Dati in forza di disposizione di legge, di regolamenti o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
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b) soggetti che necessitano di accedere ai Dati per finalità connesse al rapporto contrattuale in essere tra le parti, nei limiti
strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari (quali, ad esempio, banche ed istituti di credito, fornitori di servizi
tecnici, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, corrieri postali e società di spedizioni);
c) consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del proprio incarico professionale.
L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e si trova a disposizione
dell’Interessato, previa richiesta da effettuare tramite e-mail all’indirizzo privacy@colorobbiaholding.com.
11. Diritti degli Interessati
In qualità di Interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal GDPR, e
precisamente:
a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che La riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai Dati e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di Dati in questione;
iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o
organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; vi) il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del GDPR; vii) qualora i Dati non siano raccolti presso
l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato; ix) il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento, qualora i Dati siano
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
b) l’Interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione).
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati e richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento inviando richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@colorobbiaholding.com.
La Società Colorobbia Holding S.p.A. si impegna a rispondere alle richieste dell’Interessato entro il termine di un mese a partire
dalla ricezione della richiesta, salvi i casi di particolare complessità per cui potrebbe impiegare al massimo tre mesi. In ogni caso,
il Titolare del Trattamento provvederà a dare evidenza all’Interessato del motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. L’esito
della richiesta sarà fornito per iscritto o su formato elettronico. In caso di richiesta di rettifica, cancellazione nonché limitazione
del trattamento, il Titolare del Trattamento si impegna a comunicare gli esiti delle richieste ricevute da parte dell’Interessato a
ciascuno dei destinatari dei Suoi Dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
La Società specifica che potrà essere richiesto all’Interessato un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

