3D0011.78
Rev. 02

Cookie policy sito web SCEN

COOKIE POLICY SITO WEB SCEN
ULTIMA REVISIONE
REVISIONE
Rev. 02

DATA
05/02/2020
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ARGOMENTO
Informazioni sulla gestione dei cookie per gli utenti che consultano il sito web aziendale www.scen.it

RIFERIMENTI
Art. 4, 13, 15 – 22 GDPR
Provv. n. 229 08/05/2014 del Garante; Art. 122 d.lgs. n. 196/2003;
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01. DESCRIZIONE
La presente informativa (di seguito anche “Cookie Policy”) consente ai visitatori del sito aziendale www.scen.it e relative pagine
collegate, la completa conoscenza della gestione e trattamento dei propri dati personali mediante l’utilizzo dei cookie, secondo
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.
Tale documento ed eventuali aggiornamenti possono essere consultati via web all’indirizzo www.scen.it/download o richiesti in
forma cartacea al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati.

02. INFORMATIVA
COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy ha lo scopo specifico di illustrare le tipologie di cookie installate sul sito aziendale http://www.scen.it
(da qui in avanti anche "Sito"), le finalità e le modalità di utilizzo degli stessi, nonché di fornire indicazioni circa le modalità con le
quali l'utente può negare, anche in un secondo momento, il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le
opzioni relative all'uso dei cookie da parte del Sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell'art. 4 del GDPR, i dati di contatto del Titolare del trattamento sono:
SCEN S.r.l.
Via Colombara di Vignano 13, 34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 231 778
Fax +39 040 232 230
Email legale@scen.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Al fine di offrire un agevole punto di contatto per l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal GDPR, il Titolare ha
designato il Responsabile della Protezione dei dati personali ("DPO"):
Dario Bertocco
c/o SCEN S.r.l.
Via Colombara di Vignano 13, 34015 Muggia (TS)
Tel. +39 040 231 778
Fax +39 040 232 230
Email dario.bertocco@scen.it

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo, di piccole dimensioni, che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale tramite il browser
utilizzato per aprire e consultare le pagine web. I cookie vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione, l'utente può ricevere sul proprio terminale dei cookie inviati da siti o web server esterni (c.d. "terze
parti") contenenti alcuni elementi quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini.
Per default, quasi tutti i browser, sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Nel provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha suddiviso i cookie in macrocategorie.
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COOKIE TECNICI
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" (art. 122, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, anche Codice Privacy).
Questa tipologia di cookie non viene utilizzata per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web e possono essere suddivisi in:


COOKIE DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);



COOKIE ANALYTICS, 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;



COOKIE 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 l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi,
potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

COOKIE DI PROFILAZIONE
Volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso dei cookie di profilazione ed esprimere
così il proprio valido consenso.
L'art. 122 comma 1 del Codice Privacy prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un
contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che l'utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3".

COME FUNZIONANO E COME SI ELIMINANO I COOKIE?
Ciascun utente può impostare il proprio browser in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual
volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno.
L'utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via
definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Le modalità per bloccare o eliminare i cookie dal proprio dispositivo variano a seconda del tipo di terminale e a seconda del tipo
di browser impiegato.
Se si usa un dispositivo fisso (pc, laptop, notebook e similari) è necessario intervenire sulle impostazioni del browser:


Internet explorer - guida



Chrome - guida



Firefox - guida



Safari – guida
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Se si usa un dispositivo mobile (smartphone o tablet) è necessario modificare le impostazioni del proprio terminale:


Apple - guida



Android - guida



Blackberries - guida

Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti si consiglia di consultare il sito: www.youronlinechoices.com/it

IL SITO UTILIZZA COOKIE TECNICI DI SESSIONE E ANALITICI
I cookie di funzionalità consentono al Sito di ricordare le scelte dell'utente al fine di consentirgli una più semplice navigazione.
Questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e vengono cancellati alla chiusura del
browser.
I dati acquisti attraverso i cookie tecnici analitici sono trattati in forma aggregata, e dunque anonima, al fine di comprendere
quali sono le pagine più visitate del Sito e, più in generale, le modalità di fruizione dello stesso.
Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti:
GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo
di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: cookie e dati di navigazione.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out

INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE
L’utente può interagire con social network e piattaforme esterne tramite apposite icone o link testuali direttamente dalle pagine
del Sito.
Le azioni e le informazioni acquisite dal Sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell'utente relative ad ogni
social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso in cui
gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
PULSANTE FEED RSS
I servizi RSS consentono di gestire flussi di notizie e articoli pubblicati dal Titolare o dal gestore del sito, questi feed possono
essere letti utilizzando applicazioni specifiche o alcuni tra i più comuni browser (es. Firefox, Internet Explorer) oppure installando
un'estensione dedicata.
PULSANTE TWEET E WIDGET SOCIALI DI TWITTER (TWITTER, INC.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
PULSANTE LINKEDIN E WIDGET SOCIALI DI LINKEDIN (LINKEDIN, INC.)
Il pulsante Linkedin e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da Linkedin, Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
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PULSANTE MI PIACE E WIDGET SOCIALI DI FACEBOOK (FACEBOOK, INC.)
Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da
Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
PULSANTE MI PIACE E WIDGET SOCIALI DI INSTAGRAM (INSTAGRAM, INC.)
I widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram, forniti da Instagram, Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo Sito e di
interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso in cui gli utenti non utilizzino il servizio, lo
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
WIDGET VIDEO YOUTUBE (GOOGLE INC.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali
contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

MODIFICHE DELLA COOKIE POLICY
Il Titolare si riserva di modificare questa policy seguendo gli aggiornamenti del sito e delle normative vigenti nella protezione dei
dati personali.
Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.

AGGIORNAMENTI
La presente cookie policy è aggiornata alla data del 05 febbraio 2020.
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