Cookie Policy – INFORMATIVA ESTESA
Con il provvedimento generale “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno
2014) il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha individuato modalità semplificate per rendere
agli utenti l’informativa on line sull’uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso,
quando richiesto dalla legge.
Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque
stabilito che, quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire una dicitura ben visibile, in cui sia indicato:
•

che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati (se utilizzati);

•

che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito
diverso tramite il sito che si sta visitando (se utilizzati);

•

un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove
deve anche essere indicato come disabilitare l’accettazione dei cookie da parte del browser
utilizzato;

•

l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o
selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all’uso dei cookie.

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) Converting & Trade srlu (di seguito Converting6Trade srlu) Le fornisce le seguenti
informazioni relative ai cookie installati sul dominio paperline.it (di seguito Sito) o da altri domini
accessibili tramite il Sito

Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo
quando visiti un sito internet come www.paperline.it (“il sito”).
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell'erogazione
del
servizio
in
base
alle
finalità
descritte.
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell'Utente.
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per
personalizzare la tua esperienza di navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare
la lingua e la valuta che hai impostato, per riconoscerti alla visita successiva, ecc.).

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies
di profilazione per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i
cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso dei
cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer

dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cosiddetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie:

Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente
necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare la tua esperienza
di navigazione. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua, la valuta o il
mercato del paese dal quale hai scelto di connetterti o per la gestione di statistiche da parte del titolare
del sito.
Utilizzando il sito l'utente accetta che vengano installati sul suo dispositivo i Cookie "proprietari" ed
"di terze parti" indicati nella Lista riportata di seguito, comunque è sempre possibile rifiutare il consenso disattivando l'uso dei Cookie nel browser (es. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari
ed altri).
Utilizzando il sito l'utente accetta che vengano installati sul suo dispositivo i Cookie "proprietari" ed
"di terze parti" indicati nella Lista riportata di seguito, comunque è sempre possibile rifiutare il
consenso disattivando l'uso dei Cookie nel browser (es. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera,
Safari ed altri).

Tipologie di Cookie
Cookie "proprietari"
Si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell'utente direttamente dal sito su cui si sta
navigando.

Cookie "di terze parti"
Si tratta di file che vengono installati da siti esterni, attraverso del codice integrato nella pagine del
sito che si sta navigando. Sono esempi di Cookie di terze parti
- I COOKIES DI SOCIAL NETWORK : ossia quelli installati dai plugin social (per la condivisione
dei contenuti) essi sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il ns sito
internet. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi
amici social.i cookies di social network non sono necess ari alla navigazione.
-I COOKIES DI ANALISI DELLE VISITE detti anche COOKIES ANALITICI.
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti
sul nostro sito. Il nostro sito tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente
per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser utilizzato o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul sito. Il sito utilizza alcuni servizi di terzi che, in
modo del tutto indipendente, installano cookie propri.
La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative
privacy alle quali si prega di fare riferimento.

Cookie "tecnici" indispensabili – o COOKIES DI NAVIGAZIONE
Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi Cookie “di navigazione” alcune funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe essere
limitato. Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente o da
un amministratore del sito. I Cookie di questo tipo non raccolgono nessuna informazione personale
dell'utente. Fin dal primo accesso questi cookies di navigazione permettono al sito di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo lingua e paese.
Se sei un utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di accedere a servizi offerte delle aree
dedicate.

Cookie "tecnici" di funzionalità o COOKIES FUNZIONALI
Si tratta di Cookie funzionali utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne la navigazione (ad esempio una form con il nome utilizzato in precedenza). Questo tipo di
Cookie potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza questi Cookie
alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine potrebbero essere compromesse. Questi cookies
permettono in base alal tua richiesta di riconoscerti agli accessi successivi in modo da non dover
reinserire i tuoi dati ad ogni visita ( ad esempio “ Riconoscimi la prossima volta “)
Disabilitando il salvataggio di tutti o di alcuni Cookie, la navigabilità del sito (o di alcune sezioni di
esso) potrebbe risultare compromessa o limitata dall'assenza di funzionalità, essi migliorano infatti
la qualità e l’esperienza di navigazione

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare a seconda di
quanto descritto - senza l'ausilio di terzi.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy - Opt Out
Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile consultare i siti:
Privacy Partners
Cookies Policy Google Analytics
E' possibile disabilitare l'azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da Google.
Per informazioni a riguardo consultare il sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Tag Manager (Google Inc.)
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Come posso disabilitare i cookie e gestire le mie preferenze?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati
in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie
da parte di questo sito.
È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata
dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è
da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad
eventuali utilizzi degli stessi ad esempio ad opera di terzi effettuati tramite questo sito.
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i
cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o
quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su:
qui sotto i percorsi da seguire per gestire i cookies dai seguenti browser:
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Chrome: http://www.google.com/policies/technologies/managing/
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage
cookies#ie=ie-11
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Per maggiori informazioni in generale sui cookies e per gestire le tue preferenze sui cookie di
profilazione di terza parte ti invitiamo a visitare i seguenti siti web informativi:
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.cookiechoices.org/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Titolare del Trattamento dei Dati
CONVERTING&TRADE SRLU

via E. Mattei n.1/3, Fratte di Sassofeltrio (PU) - 61013 ITALIA

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che
la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si connette all'Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della
visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione.

Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e di tutte le leggi vigenti in materia.
CONVERTING & TRADE SRL
P.IVA : 02570920419
Via Enrico Mattei n.1/3 Fratte di Sassofeltrio (PU) 61013 ITALIA
TEL +39 0541 1838580 / 0541 1838581 FAX +39 0541 1838582
Email: convertingtradesrl@gmail.com Website: www.paperline.it

