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COOKIE POLICY 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati personali è Zago S.p.A., con sede legale a Scorzè (VE), Via Padova 

32 (di seguito anche “ZAGO” o “Titolare”). 

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o 

“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è 

possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: email info@zagospa.it - telefono +39 041 8892210 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile 

al seguente recapito: DPO@zagospa.it 

 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo browser (Internet Edge, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o 

di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono 

essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, pulsanti social (“Mi piace” di 

Facebook, etc.) specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello 

sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un 

sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. 

 

Sono definiti cookie tecnici quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 

fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o 

dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice della Privacy – d.lgs. 196/03 

come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/18). 

 

I cookie di profilazione, invece, sono utilizzati per creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati 

al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito 

della navigazione in rete. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che 
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"l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o 

l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente 

o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità 

semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). 

 

 

 

COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO 

Il Titolare riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza 

che deriva dalla loro de-selezione: 

TIPOLOGIA 

COOKIE 
FINALITA’ 

TEMPI DI 

CONSERVAZIONE 

CONSEGUENZA IN CASO 

DI DESELEZIONE 

Cookie 

tecnici 

Gestione del sito. Consentono il 

funzionamento e l’esplorazione sicura 

ed efficiente del sito web 

Validi per la 

sessione di 

navigazione 

Si tratta dei cookie 

necessari per l’utilizzo 

del sito Web, bloccarli 

non ne permette il 

funzionamento 

Cookie di 

funzionalità 

Facilitare la navigazione e il servizio 

reso all’utente in funzione di una serie 

di criteri da quest’ultimo selezionati 

Validi per la 

sessione di 

navigazione 

Non sarebbe possibile 

mantenere le scelte 

effettuate dagli utenti 

durante la navigazione 

Cookie 

analytics 

Raccogliere informazioni in forma 

aggregata sulla navigazione da parte 

degli utenti per ottimizzare 

l'esperienza di navigazione e i servizi 

stessi. 

Validi per la 

sessione di 

navigazione 

Non sarebbe più 

possibile per il Titolare 

acquisire le informazioni 

aggregate 

 

Cookie di terze parti  

Sul presente sito web sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito web 

diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando. 

Il Titolare è tenuto, a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze 

parti con cui sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito. 

In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano cookies: 

- Il servizio di analisi web "Google Analytics" fornito da Google, Inc. è un servizio di analitica che 

utilizza dei "cookie" che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web 

visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del 

sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e 

depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo 
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di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività 

del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo 

di Internet. Per consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google 

Analytics si rinvia al sito Internet  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

- Il servizio di analisi “Google Ads” fornito da Google Inc. è un servizio di statistiche che collega i 

dati provenienti dal circuito degli annunci Google AdWords con le azioni compiute dagli utenti. Per 

consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Ads si rinvia alla 

pagina: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it  

- Il servizio “Google Tag Manager” è fornito da Google Inc., il quale permette di poter controllare e 

abilitare tag e script di terze parti inseriti nel sito. utenti. Per avere maggiori informazioni sul l servizio 

Google Tag Manager si rinvia alla pagina: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-

policy. 

- I cookie rilasciati ed installati da Facebook Inc. hanno lo scopo di fornire messaggi pubblicitari, 

come offerte in tempo reale, da parte di inserzionisti terzi. Per consultare l’informativa privacy della 

società Facebook Inc. relativa ai cookie forniti, nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei 

suddetti cookie, si rinvia al sito Internet https://it-it.facebook.com/policies/cookies/.  

 

Social buttons 

Sul sito www.zagospa.it sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social 

buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network (esempio, linkedin). Detti bottoni 

consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i 

social network ivi raffigurati. In tal caso il social network acquisisce i dati relativi alla visita 

dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato 

dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai Social 

buttons/widgets. 

 

 

GESTIONE E DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

È possibile visitare il sito anche senza i cookie, anche se in questo caso potrebbe non essere 

possibile usufruire a pieno di tutte le sue funzionalità o dei servizi offerti. La maggior parte dei 

browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei cookie 

selezionando l'opzione "non accettare i cookie" fra quelle proposte. 

Di seguito si riporta un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi: 

· Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic  

· Firefox – https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
http://www.zagospa.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
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· Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-

and-privacy  

· Safari – https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire 

come gestire i cookie. 

 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si 

consiglia di visitare la seguente pagina: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già archiviati sul disco rigido. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Titolare la informa che l’utente, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere: 

. l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 

. la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 

. la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

L’utente, infine, potrà: 

. opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 

. esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

 

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), informiamo che l’utente 

ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali violasse il GDPR l’utente ha diritto 

di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra 

autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR. 
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