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Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), Master Profili Srl (di seguito "Società"), Le fornisce le seguenti informazioni
relative ai cookie installati sul dominio http://www.masterprofili.com/ (di seguito “Sito”)
ovvero da altri domini accessibili tramite il Sito.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall’utente memorizzano sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet),
per poi essere ritrasmessi agli stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet dell’utente
stesso.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed avere
un 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 si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o
possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni
riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito.
In base alla finalità di utilizzo sono classificati in:






Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di
autenticazione e di miglioramento dell’esperienza utente (es. memorizzazione delle
preferenze di lingua);
Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli
utenti che visitano il sito stesso;
Cookie di profilazione: utilizzati con finalità pubblicitarie per l’invio di messaggi in
linea con le preferenze degli utenti raccolte durante la navigazione in rete;
Cookie sociali: utilizzati per consentire l’interazione con i social network.

In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta una esplicita accettazione dei
cookie da parte dell'utente se questi sono identificati come "tecnici", cioè finalizzati
esclusivamente alla la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica.
Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati (cfr. Provvedimento Generale
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie - 8 maggio 2014") sono da considerare tecnici:




I cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso;
i cookie di navigazione e funzionalità
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Come Master Profili Srl utilizza i cookie?

Cookie di navigazione e di funzionalità-tecnici
Master Profili Srl utilizza sul Sito cookie di navigazione e funzionalità - tecnici per consentirLe
una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché al fine di migliorare il servizio
reso dal Sito.
Detto cookie è identificato come cookie di sessione con scadenza al termine della sessione di
navigazione;
In assenza di tali cookies, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.
Il cookie tecnico, che agevola la navigazione dell’utente, riconoscendolo ed evitando che
l’informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito
effettuati entro il termine di scadenza, si attiva cliccando “ok” sul banner.

__utma

2 anni

__utmb

30 minuti

__utmc

Quando termina
la sessione di
navigazione

__utmt

30 minuti

__utmv

30 minuti

__utmz

6 mesi

informatoCookie

1 mese

jfcookie[lang]

24 ore

Eliminando tale cookie non verrà salvata la presa visione
nell'anno successivo al primo collegamento al sito.

del banner per accessi effettuati

Cookie analitici
Master Profili Srl sul Sito cookie analitici di terze parti per raccogliere informazioni sull’utilizzo
dello stesso da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza
sul sito, conversioni ecc.)
I cookies di terze parti si attivano navigando sul sito e cliccando “Chiudendo questo banner
acconsenti all'uso dei cookie” sul banner.
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Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente
può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
-Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell'utente solo per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all'utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google
Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da
Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Cookie di profilazione
Master Profili Srl non utilizza cookie di profilazione di terze parti per inviare direttamente o
indirettamente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze e la navigazione dell’utente.

Cookie sociali - pulsanti e widget di social network
Master Profili Srl non utilizza cookie di terze parti che permettono agli utenti di interagire con i
social network tramite pulsanti e widget di social network.
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di
social network (esempio, Facebook, You Tube, Twitter, Google+, Linkedin,) e consentono agli
utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social.
Gestione delle preferenze sui cookie

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES

Cookie di navigazione e di funzionalità

Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e possono essere
disabilitati soltanto opponendosi alla registrazione degli stessi (configurando il browser di
navigazione in modo da disabilitare i cookie).
Di seguito riportiamo le modalità di disabilitazione dei cookie attraverso i link sottostanti.
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese
disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link
riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”.
Si ricorda che dopo questa operazione il sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni servizi
o determinate funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare
correttamente
Cookie analitici
I cookie analitici utilizzati dal sito sono tutti di terze parti. Sui cookie in questione Master Profili
Srl non è in grado di esercitare uno specifico controllo dal punto di vista delle modalità di
memorizzazione delle informazioni, per cui si rimanda al contenuto della colonna “Informazioni
sul trattamento dei dati” per maggiori dettagli riguardanti la Policy adottata da ciascuna delle
terze parti. Per l’inibizione dei cookie analitici l’utente può avvalersi delle sopra riportate
modalità di disabilitazione fornite da ciascun browser oppure delle specifiche funzionalità di
opt-out messe a disposizione dalle terze parti:
Google analytics: Al seguente link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
è inoltre reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione
di Google Analytics.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di
Master Profili Srl, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento. Tali dati potranno
essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di
natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la
funzione di responsabile del trattamento. In particolare, nell’ambito del trattamento dei dati
effettuato tramite il Sito, è stata nominata la società che si occupa del servizio di hosting e di
backup dei dati del Sito.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una
comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: privacy@masterprofili.com.
I dati raccolti utilizzando i cookie (esempio, Google) potranno essere trasferiti fuori dall’Unione
Europea.
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I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.

Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata
alcuna diffusione o comunicazione.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il
conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell'interessato che decida di navigare sul sito
dopo aver preso visione dell'informativa breve contenuta nell'apposito banner e di usufruire
dei servizi che comportano l'installazione di cookie. L'interessato può quindi evitare
l'installazione dei cookie attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
I Suoi diritti
In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al
trattamento dei dati forniti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli
artt. dal 15 al 23 del GDPR 679-16, riportato, per esteso, in calce alla presente policy. Per
l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo sotto indicato oppure una e-mail a: privacy@masterprofili.com.
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Master Profili Srl, con sede legale in Via E. Segrè, 36 30040 Meduna
di Livenza (TV).
Il Responsabile Interno Privacy del trattamento dei dati è Roberta Buso.
Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile del Trattamento potrà avvenire inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo indicato oppure una e-mail a: privacy@masterprofili.com.
Ultimo aggiornamento: Maggio 2018
***************************************************************************
Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
L'interessato ha diritto di 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 di ottenere l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
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-

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.

L’interessato ha diritto di ottenere:
-

-

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
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;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 di opporsi, in tutto o in parte:
-

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Capo III REG. EUROPEO 679/16 - Diritti dell'interessato dall’art. 12 al 23 al seguente
link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

