
Informativa sui cookie

Premessa

La presente Informativa sui Cookie è redatta e fornita ad
integrazione dell’informativa già resa e pubblicata sul sito
web live.gs1it.org (“Sito”) ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e viene resa anche in conformità
alle previsioni di cui al Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 avente ad
oggetto "Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie” e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del trattamento è GS1 Italy con sede in 20121
Milano (MI), Via Paleocapa 7 (“Titolare”).

Cosa sono i cookie e per quali finalità possono essere utilizzati

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web
sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad
un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e
trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web
visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al
momento delle visite successive.

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza
l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
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necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e
agevolare la navigazione da parte dell’utente o per
consentire a questi di usufruire di servizi specificamente
richiesti.

I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi
periodi e possono contenere anche un codice identificativo
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia
della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo
personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso
ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate
(c.d. Behavioural Advertising).

Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità principali

Questo Sito utilizza principalmente cookie tecnici e di
funzionalità e cookie analitici, sia di GS1 Italy sia forniti da
terze parti (cosiddetti cookie “di terza parte”), come di
seguito indicati:
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Cookie tecnici Gestione
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l'esperie
nza di
navigazi
one e i
servizi
stessi.
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Cookie di terze parti

Sul presente Sito web sono operativi anche cookie di terzi
parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da quello che
l’Utente sta attualmente visitando.

Il Titolare è tenuto, a fornire il link aggiornato alle
informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui
sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di
cookie tramite il proprio Sito.



In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i
seguenti servizi che rilasciano cookie:

Il servizio di analisi web “Google Analytics” fornito da Google
Inc. Google Analytics è un servizio di analisi web che utilizza
dei "cookie" che vengono depositati sul computer dell’utente
per consentire al sito web visitato di analizzare come gli
utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal cookie di
Google Analytics saranno opportunamente anonimizzate.

Social button

Sul Sito sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati
“social button/widget”) che raffigurano le icone di social
network (ad esempio, Twitter, Facebook, LinkedIn). Detti
pulsanti consentono agli utenti che stanno navigando sui siti
di interagire con un “click” direttamente con i social network
ivi raffigurati. In tal caso il social network acquisisce i dati
relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non
condividerà alcuna informazione di navigazione o dato
dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social
network accessibili grazie ai Social button/widget.

Deselezione e attivazione dei cookie

Accedendo al Sito e superando il banner iniziale contenente
l’informativa breve, l’utente ha prestato il proprio consenso
espresso all’utilizzo dei cookie di terze parti sopra indicate.

La selezione/deselezione dei singoli cookie, ove prevista,
potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser



(selezionando il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni
Internet, aprendo la scheda relativa alla privacy e scegliendo
il desiderato livello di blocco cookie). Per maggiori
informazioni consultare i seguenti link: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.

Inoltre, si può attivare l’opzione “Do Not Track” presente
nella maggior parte dei browser di ultima generazione.

I cookie di terze parti possono essere disabilitati
informandosi tramite la privacy policy della terza parte,
tramite il link sopra indicato, o contattando direttamente la
stessa. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non
pregiudica in alcun modo la navigabilità.

Sicurezza informatica

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o
destinatari), i tuoi dati personali, informatici (ad esempio,
accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di
servizi esposti sul sito web in misura strettamente necessaria
e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una
rete o dei server ad essa connessi di resistere, a un dato
livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi
che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e
la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.

A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della
violazione dei dati personali (data breach).

Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?



Ti invitiamo a prendere visione delle conseguenze derivanti
dalla deselezione dei singoli cookie, ove prevista, così come
riportate nella tabella sopra indicata.

Quali sono i tuoi diritti?

In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza
oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi:

● Ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare.
● Accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine

(quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le
finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a
cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei
tuoi dati o i criteri utili per determinarlo.

● Aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che
siano sempre esatti e accurati.

● Cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o
dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra
gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o se questo si assume come illecito, e
sempre se ne sussistano le condizioni previste per
legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato
da un altro motivo ugualmente legittimo.

● Limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune
circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato
l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per
verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in
tempi congrui, anche di quando il periodo di
sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione
del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione
stessa revocata.



● Ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal
Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento
avvenga sulla base di un contratto e con strumenti
automatizzati, in formato elettronico anche al fine di
trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti
in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se
esso è fondato sul legittimo interesse. Inoltre, hai diritto alla
cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo
legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla
tua richiesta.

Per ogni ulteriore informazione in merito ai tuoi diritti ti
invitiamo a fare riferimento alla Privacy policy.

Qualunque richiesta di esercizio dei diritti potrà essere
indirizzata al Titolare, all’indirizzo privacy@gs1it.org.

Infine, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o
giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all’autorità di
controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi
compiti ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai la tua
residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro
dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE)
2016/679.*

Ogni aggiornamento della presente Cookie Policy sarà
portato a tua conoscenza mediante mezzi congrui.

Ti invitiamo in ogni caso a consultare frequentemente il
presente documento, al fine di conoscere le possibili
variazioni o modificazioni che potrebbero essere apportate in
dipendenza di cambiamenti normativi.

https://interno1.gs1it.org/it/privacy/

