Informativa estesa sui cookie
Di seguito Sirap Gema S.p.A., con sede in Verolanuova (BS), 25028 Via Industriale 1/3, (di seguito “Sirap”)
Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) e del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 le seguenti informazioni relative ai
cookie installati sul dominio http://www.sirapgema.it/ e i suoi sottodomini (di seguito Sito).
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su
qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e permettono di
raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile
(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata
(c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere
istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Cookie utilizzati e finalità
Cookie per i quali non è necessario il Suo consenso
- Cookie di navigazione di prima parte
Sirap utilizza cookie di navigazione di prima parte per consentire agli utenti una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione del sito.
- Cookie di funzionalità di prima parte
Sirap utilizza cookie di funzionalità di prima parte per tenere traccia delle scelte degli utenti.
- Cookie per lettori multimediali di terze parti
Sirap utilizza cookie per lettori multimediali di terze parti per archiviare dati tecnici necessari alla
riproduzione di contenuti video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del collegamento in rete
e i parametri di bufferizzazione.
- Cookie analitici di terze parti
Sirap utilizza cookie della piattaforma Google Analytics per raccogliere informazioni aggregate sull’utilizzo
del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc...). Per
l’utilizzo di tali cookie Sirap ha adottato strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie
(mascheramento dell’indirizzo IP) e strumenti per non incrociare le informazioni raccolte con altre
informazioni che già conosce.
Cookie per i quali è necessario il Suo consenso
- Cookie di profilazione di terze parti
Sirap utilizza cookie della piattaforma Google AdWords per tracciare gli utenti ed inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze degli utenti.
- Cookie sociali di terze parti
Sirap utilizza cookie sociali di terze parti per permettere agli utenti di interagire con i social network
(Linkedin, Instagram) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social network.

Le caratteristiche dei cookie utilizzati sul Sito sono illustrate nelle tabelle che seguono.
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Per disattivare i cookie di Google:
https://adssettings.google.com/authenticated per
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https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?_l=it_IT
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Come modificare le impostazioni sui cookie?
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa
breve. Chiudendo il banner, proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la
selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il consenso
all'uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti
nella colonna “Ulteriori informazioni” della tabella sopra riportata.
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione
in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
• Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
• Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
• Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
Dopo questa operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Destinatari dei dati personali
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere
trattati da terzi soggetti che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa e che
pertanto sono stati nominati Responsabili esterni del trattamento. In particolare, nell’ambito del
trattamento dei dati effettuato tramite il Sito, il Titolare ha nominato quali Responsabili del trattamento

•
•

società che si occupano della gestione e manutenzione tecnica del Sito.
società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato e analisi statistica

I dati potrebbero essere trattati inoltre da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi del
trattamento quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti,
pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.
I dati personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione.
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti e/o collaboratori del Titolare e/o del Responsabile del
trattamento, soggetti che sono stati espressamente autorizzati al trattamento dal Titolare o dai
Responsabili e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e
precisamente negli Stati Uniti d’America, Paese il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato
dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
La decisione di adeguatezza della Commissione Europea può essere consultata al seguente link: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
I Suoi diritti
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai
dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti
nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. Nel caso in cui il trattamento sia
basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere i
suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, se
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Le è poi riconosciuto il diritto di
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di
opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing
diretto.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o dello Stato in cui si è
verificata la presunta violazione.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, può inviare una comunicazione all’indirizzo del Titolare, ovvero un’e-mail a
morethanpackaging@sirapgroup.com
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile per la protezione dati
Titolare del trattamento è Sirap Gema S.p.A. con sede in Verolanuova (BS), cap 25028, alla via Industriale, n.
1/3, tel. 030/93681, mail morethanpackaging@sirapgroup.com
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: dpo@sirapgroup.com
Ultimo aggiornamento: giugno 2018

