INFORMATIVA SUI COOKIE
Relativa alla tutela dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, il “Decreto”).
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 13 e 122 del Decreto e dal Provvedimento
Generale del Garante della Privacy dell’8 Maggio 2014 (di seguito, il “Provvedimento
Generale”), la società GREEN NETWORK S.P.A., con sede legale in Viale della Civiltà
Romana, 7, 00144 Roma, Italia, capitale sociale € 15.636.000,00 i.v., C.F., P. IVA e
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma N. 07451521004-REA N RM 1033355, in
qualità di titolare del trattamento, informa gli utenti del sito www.greennetwork.it sulla
tipologia di cookie utilizzati e sulle finalità perseguite nella suddetta procedura di
trattamento dei dati acquisiti, fornendo inoltre informazioni per la corretta
attivazione/disattivazione dei singoli cookie.
COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al
momento in cui questi accede ad un determinato sito, con lo scopo di memorizzare e
trasferire informazioni. I cookie sono inviati da un web server (e.g. il computer sul quale è
aperto il sito web visitato) al browser dell’utente (e.g. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, altro) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, reinviati al sito web nelle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni
casi, diventano quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza dei cookie per
facilitare la navigazione dell’utente o per consentirgli di usufruire di servizi specificamente
richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche
un codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per
creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che ha visitato e
mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
TIPOLOGIE DI COOKIE E RELATIVE FINALITA’
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici, ma non utilizza cookie profilanti.
In conformità con le disposizioni contenute nel Provvedimento Generale, il responsabile del
trattamento riporta nella seguente tabella le tipologie di cookie utilizzati, le loro finalità e le
conseguenze derivanti dal loro rifiuto:
TIPOLOGIA
DI COOKIE

FINALITA’

Gestione del sito.
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e
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Cookie tecnici
ed efficiente del
sito.
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TEMPO DI
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CONSERVAZIONE
DI RIFIUTO

24 ore
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l’eventuale
rifiuto
non
permetterà il suo corretto
funzionamento.

Cookie di terze parti
Questo sito utilizza cookie di terze parti, che sono gestiti da un dominio diverso da quello
della pagina visitata. Secondo le disposizioni del Provvedimento Generale il titolare dei dati
deve fornire agli utenti il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso
predisposti da terze parti con cui il titolare del trattamento dei dati ha stipulato accordi
specifici per l’installazione di cookie sul proprio sito web.
Si riporta di seguito un elenco dei cookie di terze parti utilizzati da questo sito:
 Google Maps, Google Analytics e Google Remarketing: Le mappe interattive fornite
da Google Maps consentono agli utenti che navigano su questo sito di ricevere
informazioni dettagliate sulla localizzazione della società. I servizi di Google fanno
uso di differenti cookie, nei seguenti link è possibile trovare la privacy policy
combinata di Google comprensiva di informazioni sui cookie che i servizi di Google
possono installare: http://www.google.si/policies/technologies/cookies/ e
http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
 RTB Cookie per gestire lo strumento di remarketing. Per i servizi RTB è possibile
reperire la relativa privacy policy all’indirizzo http://www.rocketfuel.com/en/privacy/
SOCIAL BUTTONS
In questo sito web sono presenti dei "pulsanti" speciali (i cosiddetti “social
buttons/widgets”) raffiguranti le icone di social network (es. LinkedIn). Cliccando su questi
pulsanti gli utenti che utilizzano il sito web possono interagire direttamente con i social
network raffigurati sui relativi pulsanti. In tal caso il social network acquisisce i dati relativi
alla visita dell’utente, mentre il titolare del trattamento dei dati non condividerà alcuna
informazione di navigazione o i dati dell’utente acquisiti attraverso i propri siti web con i
social network collegati tramite i social buttons/widgets.
REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono trattati tramite computer e supporti elettronici dal personale interno addetto
al trattamento. I dati vengono conservati in archivi elettronici nel rispetto delle misure di
sicurezza minime obbligatorie.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno divulgati né diffusi. Il personale interno ed esterno e gli incaricati
del trattamento, selezionati e incaricati ai sensi degli art. 29 e 30 del Decreto, potranno
divulgare i dati a terze parti, diverse dal titolare (quali società di fornitura e di assistenza
informatica che garantiscono il corretto funzionamento del portale), se impegnate nel
corretto e regolare perseguimento delle finalità sopra descritte, solo se richiesto e per le
finalità descritte. In ogni caso il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi avverrà
secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Decreto
rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare, secondo l’art. 7 del Decreto,
l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto ad ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle

finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare del
trattamento, dei responsabili del trattamento e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2 del Decreto; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati del trattamento. L'interessato
ha diritto ad ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica e, se da questo espressamente richiesta,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. L'interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è GREEN NETWORK S.P.A., con sede legale
in Viale della Civiltà Romana, 7, 00144 Roma, Italia, capitale sociale € 15.636.000,00 i.v.,
C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma N. 07451521004-REA N RM
1033355. Il responsabile del trattamento dei dati personali, nominato dal titolare ai sensi
dell’art. 29 del Decreto, è il Sig. Piero Saulli. L’elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale del titolare.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati sono conservati per il tempo indicato nella tabella di cui sopra e, in ogni caso, finché
l’interessato non eserciti espressamente il proprio diritto di opposizione.
ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
Accedendo al sito e superando il banner iniziale con la breve informativa, l’utente
acconsente esplicitamente all’utilizzo dei cookie tecnici espressamente indicati nel presente
documento. L’utente potrà attivare/disattivare i singoli cookie attraverso il proprio browser
(selezionando il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni Internet, aprendo la scheda
relativa alla privacy e scegliendo il livello di blocco dei cookie desiderato).

