COOKIES POLICY ESTESA – SITO Tradebox.it
Titolare del Trattamento
La Società ICTlabs S.r.l. (di seguito, “la Società”) con codice fiscale/partita IVA 05504510966 con
sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 - 20162 MILANO (MI), in qualità di Titolare del trattamento
La informa che la presente Cookie Policy è stata redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(GDPR), della normativa nazionale applicabile e del provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati personali dell'8 maggio 2014. Per accedere alla Privacy policy del sito cliccare su Privacy
policy.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli pacchetti di dati che vengono memorizzati sul computer dell'utente nel corso
della navigazione e sono utilizzati per vari scopi. La normativa di cui sopra li suddivide nelle
seguenti categorie:
A - Cookie tecnici: I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Si distinguono come segue:
cookies di navigazione (o sessione): garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
cookies analitycs: assimilati ai cookie tecnici 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;
cookies di funzionalità: 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 l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
B - Cookie di profilazione: sono utilizzati per prendere nota degli interessi e delle abitudini di
navigazione dei singoli utenti, per personalizzare la navigazione ed erogare, ad esempio, contenuti
anche pubblicitari, mirati all'utente in funzione dei suoi specifici interessi. Possono essere inseriti
dall'editore o da terze parti.
I cookie presenti su questo sito sono ESCLUSIVAMENTE COOKIE TECNICI, CHE NON
RICHIEDONO ESPLICITA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. Pur essendo i cookie
di tipo “Google Analytics” assimilati ai cookies tecnici e non richiedendo, ai sensi della normativa
vigente, consenso, si ritiene opportuno fornire all’utente al loro riguardo le informazioni che
seguono.
 Google Analytics (di seguito anche semplicemente “Analytics”) è un servizio di statistica
offerto da Google Inc. la cui sede principale è a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, United States
Analytics permette di tenere traccia degli accessi al sito ed agli amministratori dello stesso
di generare e prendere visione dei dati in forma aggregata ed anonima al fine di
comprendere l’uso che del sito fanno i visitatori e per elaborare statisiche.
Google Analytics richiede, per il proprio funzionamento, la presenza sulle pagine del sito di
un codice cosiddetto di tracciamento.

Lo scopo di questo codice è individuare, per le finalità di seguito evidenziate, le pagine
visitate durante la sessione di navigazione sul sito.
Oltre alle pagine visitate tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al sito,
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, parametri riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità per la loro natura e per le
modalità del loro trattamento e sono da considerarsi, quindi, anonimi.
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito da Google Inc. mediante strumenti informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per il proprio funzionamento Google Analytics utilizza dei cookie e le informazioni sull’utilizzo del
sito da parte dei visitatori da essi generate sono trasmesse a Google e depositate presso i suoi server
negli Stati Uniti.
In relazione alle finalità di seguito descritte, i dati vengono, quindi, aggregati agli altri raccolti e
relativi agli altri visitatori del sito. Il loro trattamento non permette in nessun caso di conoscere o
risalire in alcun modo alla tua identità.
In ogni caso Google non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro dato relativo al visitatore e da essa
stessa eventualmente posseduto, salvo nel caso tu dovessi utilizzare altri servizi offerti da Google
che prevedono detta associazione e per i quali tu abbia accettato le relative norme sulla privacy da
Google medesima predisposte. In ogni caso la predetta associazione e l’uso dei predetti servizi sono
da considerarsi slegati dall’uso o dalla navigazione di questo sito il cui titolare del trattamento o
altro addetto ad altre mansioni preposto non hanno accesso nè diretto nè indiretto ai dati in
quell’occasione da Google raccolti e/o trattati.
I dati raccolti con le modalità sopra esposte sono utilizzati da Google allo scopo di tracciare e
esaminare l’utilizzo del sito, compilare report sulle attività dello stesso di cui possono prendere
visione gli operatori del sito abilitati e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all’utilizzo
di Internet.
Se nonostante le assicurazioni circa l'assenza di profilazioni individuali effettuate dai cookie di
Google Analytics il visitatore desidera rifiutare di accettare detti cookie può farlo selezionando
l’impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire l'utilizzazione di alcune
funzionalità di questo sito web.
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i propri diritti ai sensi del GDPR e della normativa applicabile,
secondo le modalità indicate sul sito del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it

