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COOKIE POLICY
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
e delle Linee Guida del Garante Privacy in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento (10 giugno
2021), desideriamo informarvi che i trattamenti dei vostri dati saranno effettuati con correttezza e
trasparenza, per fini leciti e tutelando la vostra riservatezza ed i vostri diritti.
Per quanto riguarda i cookies, ecco qui di seguito tutte le informazioni specifiche.
Cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti web visitati dall’utente (c.d. “prime parti”) o web server
diversi c.d. “terze parti”) archiviano sul vostro dispositivo (es. computer, smartphone, tablet, ecc.).
Esso memorizza dei dati che sono inviati dal vostro browser al sito web quando visitate nuovamente
quel sito o mentre navigate tra una pagina e l’altra del sito.
Le informazioni codificate nei cookie possono includere dati personali, come un indirizzo IP, un nome
utente, un identificativo univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche contenere dati non personali,
come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando
per navigare nel sito.
Come sono classificati i cookies?
I cookies sono classificati in:
 cookies di sessione: hanno una durata limitata alla visita del sito web e pertanto vengono
rimossi quando l’utente chiude il browser;
 cookies permanenti: hanno una durata che varia a seconda del cookie utilizzato e permangono
nel dispositivo utilizzato per un tempo determinato.
Quali cookies vengono utilizzati su questo sito?

 Cookies tecnici
I cookies tecnici servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web.
Il nostro sito web non può funzionare correttamente senza questi cookies:
- CoockieBot
- Google
- Hubspot
- linkedin
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti.

 Cookies statistici
I cookies statistici (detti anche analytics) ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il sito
web.
Essi possono essere assimilati ai cookie tecnici se utilizzati per l’ottimizzazione del sito
direttamente dal titolare, che potrà raccogliere informazioni di tipo statistico sul numero degli utenti
e su come questi visitano il sito web.
Qualora, invece, l’elaborazione di tali analisi statistiche sia affidata a soggetti terzi, i dati degli utenti
dovranno essere preventivamente minimizzati e non potranno essere combinati con altre
elaborazioni né trasmessi ad ulteriori terzi. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le
stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.
Il nostro sito web non può funzionare correttamente senza questi cookies:

- Google
- Linkedln
Per l’installazione dei analytics anonimizzati/minimizzati non è richiesto il consenso degli utenti.

 Cookies di marketing e di profilazione
I cookies per il marketing vengono utilizzati per monitorare gli schemi comportamentali dei visitatori
dei siti web al fine personalizzare la fornitura del servizio e di visualizzare annunci mirati:
- Hubspot
- Meta Platforms, Inc.
il consenso dell’interessato che viene espresso mediante il banner che appare al primo accesso al
sito.
Come evitare la memorizzazione dei cookies sul computer?
È possibile impostare le preferenze per i cookies su ogni browser (Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox o Safari).
Esistono diversi modi per gestire i cookies, ad esempio: abilitare o disabilitare completamente i cookies;
eliminare cookies specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; bloccare la
memorizzazione di cookies sul computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i cookies di
terze parti (quando, mentre naviga su un sito Web, i cookies sono memorizzati sul Suo computer da un
altro sito Web).
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookies sui principali browser, visiti i seguenti link:
Google Chrome
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser:
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
Per sapere come eliminare i cookies, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere
alert sulle Sue impostazioni relative ai cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Microsoft Windows Explorer
Per sapere come gestire i cookies, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di
questo browser:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Mozilla Firefox
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle Sue
attività in rete:
https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy
Per sapere come attivare e disattivare i cookies:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Per sapere come eliminare i cookies:
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Per sapere come bloccare i cookies:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
Per sapere come disattivare solo i cookies di terza parte:
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti
Apple Safari

Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser:
http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestionecookie/
Opera
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
L’utente può inoltre gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari accedendo al sito web: http://www.youronlinechoices.com/ .
Modifiche della Cookie Policy
La presente Informativa potrà essere modificata nel corso del tempo, anche connesse all’eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero
ad intervenute innovazioni tecnologiche, pertanto La invitiamo a consultare periodicamente questa
pagina.
A chi comunichiamo i Suoi dati
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:




dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, studi professionali, consulenti, fornitori di
servizi informatici e altri soggetti esterni alla nostra impresa accuratamente selezionati e
puntualmente istruiti;
enti e amministrazioni pubbliche;
istituti di credito e finanziari, società di assicurazione.

Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del Trattamenti; l’elenco completo delle
nomine è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
Quali sono i Suoi diritti
Lei potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento dei Suoi dati.
Per esercitare i suddetti diritti può contattarci ai seguenti recapiti:
- Indirizzo: ESC ENTERPRISE SOFTWARE CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE,
con sede in Via Torriani n.13 – 24047 – Treviglio (BG);
- Telefono: 0363 302050;
- Mail: amminist@esconsulting.it;
- PEC: esc@registerpec.it.
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(https://www.garanteprivacy.it/).
Treviglio, Data ultimo aggiornamento: 17/10/2022.

