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INFORMATIVA SULLA PRIVACY COOKIES 

 

La presente informativa riguarda i c.d. Cookies, cioè – come di seguito precisamente descritto – 

attiene i dati che lo strumento che Lei sta usando per la navigazione su questo sito scambia per 

effetto della navigazione stessa. Per quanto riguarda i Suoi dati personali diversi dai Cookies, si 

rimanda all’informativa specifica relativa ai dati che le potranno essere richiesti – e che Lei vorrà 

conferire – nelle varie sezioni del sito. 

 

1. Cosa sono i Cookie? 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e memorizzano sul dispositivo 

utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (computer, smartphone o tablet), per essere poi 

ritrasmesse agli stessi siti alla sua visita successiva. 

I cookies, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e spesso con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, permettono di raccogliere informazioni sulla 

navigazione effettuata dall’utente sul sito web. Sono usati ad esempio per eseguire autenticazioni 

informatiche, per il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni riguardanti le attività 

degli utenti che accedono ad un sito. Possono anche contenere un codice identificativo unico che 

consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità 

statistiche o pubblicitarie. 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookies, che in alcuni casi sono 

quindi tecnicamente necessari per il funzionamento stesso del sito. 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookies inviati 

da siti (o web server) diversi da quello che sta visitando (c.d. cookies di “terze parti”) tramite elementi 

presenti sul sito visitato (come immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini su server 

diversi, ecc.). 

Alcuni cookies vengono memorizzati in modo permanente sul dispositivo dell’utente e hanno una 

durata prestabilita (c.d. cookies persistenti), mentre altri vengono automaticamente cancellati alla 

chiusura del browser (c.d. cookies di sessione). 

In base alla normativa vigente, per l’utilizzo dei cookie non è sempre richiesto l’espresso e preventivo 

consenso dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i c.d. cookie tecnici, cioè quei 

cookies che sono indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività 

richieste dall’utente. 

Tra i cookies tecnici che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la 

protezione dei dati personali (cfr. Prov. Gen. Individuazione delle modalità semplificate per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014) include anche: 

• i cookies analytics laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso al fine di elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo; 

• i cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 

del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere 

ad aree riservate); 

http://www.ninz.it/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
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• i cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di 

migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per i c.d. cookies di profilazione – cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 

navigazione in rete – è invece richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

 

2. Quali tipologie di cookie utilizziamo su questo sito? 

Questo sito web non utilizza cookies di profilazione e non fa uso di cookie di terza parte. 

Nello specifico questo sito web utilizza: 

• Cookies tecnici strettamente necessari per il funzionamento del sito o per consentire 

all’utente una migliore fruizione dei contenuti e dei servizi (cookie di sessione e di 

funzionalità). 

• Cookies analytics, che consentono di raccogliere dati aggregati e anonimi relativi all’utilizzo 

del sito (ad es. numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito, ecc.). Con 

questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun dato 

personale. 

Cookie di Google Analytics 

In particolare, questo sito utilizza i cookie di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da 

Google Inc. (“Google”). Tali cookie consentono il funzionamento di Google Analytics e sono utilizzati 

da Ninz S.p.A. al fine di analizzare le attività che avvengono sul sito e raccogliere dati statistici 

anonimi circa il numero di visitatori, i criteri di esplorazione, le pagine visitate, i tempi medi di 

permanenza, ecc. Tali dati sono raccolti da Ninz S.p.A. al fine di valutare l’effettiva utilità delle 

informazioni offerte sul sito e migliorare la fruibilità dei contenuti. Google utilizza i dati raccolti allo 

scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, compilare report ed eventualmente fornire a 

Ninz S.p.A. altri servizi Google relativi alle attività del sito. 

 

Al fine di raccogliere questi dati in maniera del tutto anonima, su questo sito è attivata la c.d. 

anonimizzazione dell’indirizzo IP, che fa sì che l’indirizzo IP dell’utente venga troncato, garantendo 

così l’anonimità dei dati raccolti. 

 

Se l’utente preferisce che la propria navigazione non venga tracciata e desidera impedire l’utilizzo 

dei propri dati da parte di Google Analytics, può disattivare Google Analytics (c.d. “opt-out”) 

scaricando e installando componente aggiuntivo per il browser in uso (compatibile con Chrome, 

Firefox, Internet Explorer 8 e versioni superiori, Safari e Opera). 

 

  

http://www.ninz.it/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Per una panoramica sulle caratteristiche e finalità dei singoli cookie utilizzati sul sito si veda la 

seguente tabella. 

 

Cookie Tipo Durata Descrizione Informazioni 

_icl_current_language, 
_icl_visitor_lang, 
_icl_visitor_lang_js 

Tecnici, di 
prima parte, 
persistenti 

1 
giorno 

Questi cookie sono utilizzati 
per gestire la funzionalità 
multilingue di questo sito e 
consentono la 
visualizzazione del sito nella 
lingua preferita dall’utente 
(italiano o tedesco) 

 

cookie_notice_accepted Tecnico, di 
prima parte, 
persistente 

30 
giorni 

Questo cookie consente al 
sito di registrare il consenso 
dell’utente all’installazione 
di cookie sul dispositivo in 
uso, in modo da non 
riproporre il banner con 
l’informativa breve alle 
visite successive dello 
stesso utente con lo stesso 
dispositivo. 

 

Cookie di Google Analytics: 

_ga Tecnico 
(analytics), 
di prima 
parte, 
persistente 

2 anni Questo cookie viene 
utilizzato per distinguere gli 
utenti e raccogliere 
informazioni su visitatori, 
sessioni ed eventuali 
campagne. 

Privacy Policy 
di Google 
Analytics 

_gat Tecnico 
(analytics), 
di prima 
parte, 
temporaneo 

10 
minuti 

Questo cookie è usato per 
limitare la quantità di dati 
raccolta da siti con molto 
traffico. 

Privacy Policy 
di Google 
Analytics 

 

  

http://www.ninz.it/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
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3. Gestione delle preferenze sui cookies 

Al momento dell’accesso a qualunque pagina di questo sito, viene mostrato un banner che contiene 

la c.d. informativa breve e un link a questa pagina. Proseguendo la navigazione (ossia cliccando su 

“OK” per chiudere il banner o anche solo scorrendo la pagina, accedendo ad un’altra area del sito o 

cliccando un elemento qualsiasi della pagina), l’utente fornisce il consenso all’utilizzo dei cookies 

presenti su questo sito. Il consenso all’uso dei cookies è registrato con un “cookie tecnico” (indicato 

in tabella), che consente inoltre di non riproporre l’informativa breve alla successiva visita dell’utente. 

La raccolta dei dati tramite cookies, pertanto, avviene sulla base del consenso dell’interessato 

(visitatore del sito). 

Il conferimento dei dati è comunque facoltativo rimane nel pieno diritto del visitatore del sito, tuttavia, 

la possibilità di: 

• opporsi al tracciamento e all’utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics (come 

descritto sopra) 

• opporsi alla registrazione dei cookie sul proprio hard disk (configurando il proprio browser di 

navigazione in modo da disabilitare i cookie). 

Per maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio 

programma di navigazione (browser), si rimanda alle istruzioni dei diversi programmi: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Safari 
• Opera 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso 

il cookie tecnico in cui è stato salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito. 

Si fa tuttavia presente che, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati, è possibile 

che il sito o alcune sue funzioni non siano disponibili o non funzionino correttamente e l’utente 

potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze 

ogni volta che visiterà il sito. 

 

I dati raccolti utilizzando i cookies non saranno diffusi né comunicati a terzi. Essi potrebbero essere 

potrebbero essere trasferiti da Google fuori dall’Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti 

d’America. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del 

Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione di adeguatezza della Commissione 

UE 1250/2016 (c.d. Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso, garantendo Google la 

propria adesione al Privacy Shield. 

 

  

http://www.ninz.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=it_IT
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
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4. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è NINZ S.p.A., con sede legale in Corso Trento 2/A, Ala (TN), C.F. 

01566290225, PEC amministrazione@cert.ninz.it,  tel. +39.0464.678300, fax +39.0464.679025.  

 

I dati di cui sopra potranno essere inoltre trattati da società di fiducia del titolare che svolgono per 

nostro conto compiti di natura tecnica. 

 

Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l’esercizio dei seguenti diritti di: 

a) accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito 

ai dati personali detenuti dal titolare del trattamento ed al relativo trattamento, nonché di 

ottenerne copia in formato accessibile); 

b) rettifica dei dati (il Titolare provvederà, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione 

dei Suoi dati –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti 

tali in quanto non aggiornati); 

c) revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, 

Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento prestato prima della revoca); 

d) cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, quando i dati non sono più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; 

quando devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; quando Lei ha revocato 

il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; quando Lei si oppone 

al trattamento ai sensi della successiva lettera f);  

e) limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel 

tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione 

alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più 

utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le 

necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere 

eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in 

relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione o contestazioni).  

f) opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze 

l’interessato potrà opporsi al trattamento dei suoi dati; ad esempio il GDPR prevede che, 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto (quindi circostanza qui 

non rilevante), l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i 

dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi 

connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo che il 

trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico); 

g) portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato 

con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune 

http://www.ninz.it/
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e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad 

un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui 

li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata 

direttamente da quest’ultimo).  

h) proposizione reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 

Garante Privacy). 

 

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente 

informativa, sono reperibili sul portale www.ninz.it/it/privacy. 

http://www.ninz.it/

