INFORMATIVA RELATIVA ALL’USO DEI COOKIE
La presente informativa, resa secondo gli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”),
ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei cookie nei nostri siti web e la raccolta dei dati
personali degli utilizzatori che vi accedono e il loro trattamento per mezzo dei medesimi cookie.
CHI SIAMO
Il titolare del trattamento dei Dati è IRIDEOS S.p.a. con sede legale a Milano, Viale Bodio, 37. Siamo
contattabili con comunicazione semplice all’indirizzo e-mail gdpr@irideos.it in ordine alla protezione
dei tuoi Dati.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software necessari per il funzionamento dei nostri siti web
raccolgono in automatico alcuni dati personali, che vengono trasmessi per l’uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Queste informazioni non permettono individualmente di riconoscere i tuoi
dati, ma, se combinate con dati in possesso di terze parti, potrebbero rendere possibile la loro
identificazione. In questa categoria di dati rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati per connetterti al sito web e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati personali sono utilizzati al fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare il corretto funzionamento del medesimo.
DATI FORNITI VOLONARIAMENTE DAL CLIENTE/UTENTE/VISITATORE

Collegandoti ai siti web di IRIDEOS, puoi essere tenuto a fornire dati personali per accedere a
determinati servizi, o per effettuare richieste via posta elettronica. Ciò comporta l’acquisizione del
tuo indirizzo IP e/o eventualmente di altri dati personali, che verranno trattati da IRIDEOS
esclusivamente per rispondere alle tue richieste e per la fornitura dei nostri servizi o di servizi che
offriamo insieme a partner commerciali. I dati personali forniti potranno essere comunicati a terzi
esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per soddisfare le tue richieste.
REGOLAMENTO COOKIE
COSA SONO I COOKIE

I cookie sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi d’informazioni, che vengono memorizzati sul
computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un web. A ogni successiva visita, i cookie
vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookie di prime parti), o a un altro sito
web e da questo riconosciuti (cookie di terze parti). I cookie consentono così a un sito web di
“riconoscere” in automatico il dispositivo di un utente. I cookie non possono richiamare nessun altro
dato, né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.
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A COSA SERVONO I COOKIE

I cookie permettono al sito web di "ricordarsi" degli utenti per la durata della visita (cookie di
sessione) o per più visite (cookie permanenti).
I cookie consentono di navigare in modo efficace, impostare e conservare le preferenze e migliorare
la navigazione su un sito web.
La maggior parte dei cookie che usiamo sono di sessione e servono per far funzionare correttamente
i nostri siti web. Essi vengono automaticamente cancellati quando chiudi il browser, mentre altre
tipologie di cookie vengono salvate sul disco fisso del computer e possono essere letti dal server
che li ha archiviati precedentemente.
I cookie rendono più efficace l’uso dei nostri siti web e altre applicazioni Internet: per esempio,
permettono di digitare la password meno frequentemente durante una stessa sessione di
navigazione sulle pagine del nostro sito web. I cookie hanno dunque la finalità di memorizzare
informazioni riguardanti gli utenti che accedono ai nostri server, rendendo più agevole e sicuro lo
svolgimento della consultazione e dell’utilizzo delle applicazioni dei nostri siti web.
In ogni caso, l’uso dei cookie da parte di IRIDEOS avviene secondo le norme di legge e
regolamentari e per scopi legittimi come la memorizzazione per il tempo strettamente necessario a
trasmettere una comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’utente.
GESTIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE

Avrai la possibilità di accettare l’utilizzo dei cookie, essere informato sul loro scopo, o procedere alla
loro disattivazione modificando autonomamente le impostazioni di preferenza tramite il link Gestisci
i tuoi consensi in calce alla presente informativa.
Nel caso decidessi di disattivare o rimuovere i cookie, tale azione potrebbe rendere non accessibili
alcune parti dei nostri siti web e meno funzionale la navigazione.
TIPOLOGIE DI COOKIE

1. COOKIE TECNICI - NECESSARI

I cookie tecnici si dividono in cookie di navigazione e cookie di
Essi sono necessari per garantire la normale navigazione e l’uso dei nostri siti web.

sessione.

Tali cookie possono essere diversificati in base alla loro permanenza sul terminale dell’utente: i
cookie di sessione si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, i cookie di
navigazione hanno in genere una maggiore durata. Utilizziamo i cookie di sessione o navigazione
per: (a) la gestione in forma anonima delle visite ai nostri siti web; (b) l’autenticazione per l’accesso
alle aree riservate; (c) la gestione delle preferenze personali impostate per l’uso dei cookie.
I cookie tecnici permettono funzionalità essenziali e per il loro utilizzo non è richiesto il preventivo
consenso dell'interessato.
2. COOKIE ANALITICI – STATISTICI

I cookie analitici vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi e le visite a un sito web,
e perseguono esclusivamente scopi statistici e non di profilazione o marketing. Gli stessi sono
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assimilati ai cookie tecnici allorché abbiano allo scopo di analizzare il numero degli utenti e le
modalità di utilizzo del Sito.
3. COOKIE DI PROFILAZIONE PROPRI O DI TERZI – COOKIE DI MARKETING

IRIDEOS può utilizzare cookie di profilazione propri o di terzi, ovvero cookie che consentono di
raccogliere i dati relativi alla esperienza d'uso e fruizione dei propri contenuti da parte degli utenti,
al fine di delineare profili di abitudini di consumo e inviare comunicazioni commerciali, nonché di
personalizzare le pagine di navigazione in linea con i profili e gli interessi dei diversi utenti.
Per il loro utilizzo è richiesto il preventivo consenso dell'interessato. Per la manifestazione o revoca
del consenso puoi accedere al link Gestisci i tuoi consensi in calce alla presente informativa.
4. COOKIE DI PREFERENZA

I cookie di preferenza consentono ai nostri siti web di memorizzare alcune informazioni, quali la
lingua preferita o la località nella quale ti trovi, per facilitare la tua navigazione.

COME TRATTIAMO I DATI
I tuoi dati sono raccolti, trattati e conservati in modo lecito e per le finalità sopra indicate con l’ausilio
di mezzi elettronici e/o automatizzati, in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza.

DOVE TRATTIAMO I DATI
I tuoi dati sono conservati in archivi situati in paesi dell’Unione Europea.
Se necessario a perseguire le finalità sopra illustrate, essi potranno essere trasferiti all’estero, verso
paesi e/o organizzazioni al di fuori dell’Unione Europea che garantiscono un livello di protezione dei
dati personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea, o sulla base di altre garanzie
appropriate, quali, ad esempio, le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione
Europea o la prestazione del tuo consenso.

I TUOI DIRITTI
In conformità al GDPR, potrai esercitare i seguenti diritti:
- svolgere l’accesso ai tuoi dati personali per ottenere le informazioni relative alla loro esistenza,
alle finalità del trattamento, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno
comunicati, al periodo di conservazione dei dati;
- chiedere e ottenere la modifica e/o la rettifica dei dati personali che ritieni inaccurati e/o incompleti;
- chiedere e ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali qualora
si tratti di dati o informazioni non necessari all’esecuzione del contratto, al perseguimento di un
legittimo interesse della nostra Società e/o all’adempimento di obblighi di legge;
- opporti in qualsiasi momento, al trattamento dei tuoi dati personali, inclusa la profilazione, secondo
i termini di cui all’art. 21 del GDPR;
- chiedere e ottenere i tuoi dati personali - in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico - per la loro portabilità ad altro titolare del trattamento.
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Puoi esercitare i suddetti diritti, direttamente o tramite un tuo delegato, inviando una comunicazione
semplice all’indirizzo di posta elettronica gdpr@irideos.it.
Daremo corso alle relative richieste nei termini previsti dall’art. 12, comma 3., del GDPR.
Ai sensi della disciplina vigente, puoi proporre reclamo in ordine al trattamento dei tuoi dati personali
al Garante per la protezione dei dati personali, nonché adire l’autorità giudiziaria in linea con gli
articoli 78 e 79 del GDPR.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Abbiamo regolarmente nominato il Responsabile della protezione dei dati, domiciliato presso la
nostra sede legale, che è liberamente contattabile all’indirizzo e-mail rpd@irideos.it.
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