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INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
(Cookie policy)
PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA
La presente Cookie policy descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web
https://www.gida-spa.it/ di proprietà della società G.I.D.A. S.p.A. in riferimento ai cookie che vengono rilasciati sul
terminale dell’utente/visitatore per effetto della navigazione sul presente sito.
L’informativa è resa solo per il presente sito web e non per altri siti web esterni, eventualmente consultati dall’utente
tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, G.I.D.A. S.p.A. Via Baciacavallo, 36 - 59100 Prato,Tel. 0574 646511, Fax. 0574 542530, Email
gida@gida-spa.it, PEC gida@pec.uipservizi.it;
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: G.I.D.A. S.p.A. Via Baciacavallo,
36 -59100 Prato, Tel. 0574 646511, Fax. 0574 542530, Email dpo@gida-spa.it.
COOKIE utilizzati da questo sito
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Queste tecnologie sono utilizzate ad es. per eseguire autenticazioni informatiche, monitorare sessioni e memorizzare
informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità
statistiche o pubblicitarie.
I cookie, in base alla loro tipologia, possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
Cookie (tecnici) di navigazione o di sessione
Garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate)
Cookie (tecnici) 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 (tecnici) 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
Cookie di “terze parti”
Installati sul terminale dell'utente da parte di un sito diverso (c.d. "terze parti") che installa cookie per il tramite del
primo sito che l'utente sta visitando. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
questi cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando
Cookie di profilazione
Sono 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 conformità al Provvedimento del Garante privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 8 maggio 2014”, il suo preventivo consenso per l’uso dei cookie non è
sempre richiesto. In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli strettamente necessari
per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookie indispensabili per l’operatività di
un sito.
Il suo preventivo consenso è invece richiesto per i cookie “analitici” non anonimizzati e per i quali non sia stato
impedito alla terza parte di effettuare incroci di dati, per i cookie di profilazione, es. quelli che forniscono analisi
statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di utenti per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le
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preferenze che hanno manifestato, con semplici azioni come ad es. la selezione di un annuncio, durante la
navigazione.
Questo sito non utilizza alcun cookie appartenete alle categorie specificate ai punti precedenti e non utilizza altre
tecnologie (ad es. tracciatori) per profilare l’utente durante la sua navigazione.
Interagendo con il Servizio attraverso la selezione (click) dei link o delle immagini presenti è possibile raggiungere altri
siti o pagine web che, come il nostro, devono rispettare la normativa sull’utilizzo dei cookie e fornirvi le relative
informazioni nel rispetto del provvedimento in materia.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione dei browser più comuni
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
DESTINATARI DEI DATI
Nessun destinatario di dati.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD (UE) 2016/679, riportati
sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del trattamento.
Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento e la loro portabilità.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questa sito web
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
DATI DI CONTATTO PER L’AZIONAMENTO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Titolare del trattamento, G.I.D.A. S.p.A. Via Baciacavallo, 36 - 59100 Prato,Tel. 0574 646511, Fax. 0574 542530, Email
gida@gida-spa.it, PEC gida@pec.uipservizi.it

