COOKIE POLICY DI WWW.REF-E.COM/IT
Con questo documento, MBS Consulting S.p.A. (in seguito, anche “MBS”), in qualità di Titolare del trattamento, intende
fornire, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation (in seguito, il “GDPR”),
alcune informazioni sul trattamento dei dati personali (“Dati”) relativi all’utente (“Utente” o “Interessato”) effettuato
mediante cookie ed altri strumenti o tecnologie di tracciamento installati od utilizzati dal presente sito web (in seguito,
il “Sito Web”), ad integrazione delle informazioni rese all’Utente nell’ambito della Privacy Policy di questo Sito Web.
I cookie sono costituiti da piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse
finalità, hanno diverse peculiarità e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che l’utente sta visitando, sia da
terze parti. Le principali categorie in cui sono suddivisibili i cookie sono le seguenti:
•
•
•

cookie di sessione o permanenti;
cookie tecnici o di profilazione;
cookie di prime parti o di terze parti.

In particolare, i cookie e gli altri strumenti e tecnologie installati o utilizzati tramite questo Sito Web permettono di
raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio
eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con questo Sito Web.
Per semplicità, in questo documento, accanto al termine “Cookie”, è utilizzata la definizione sintetica di “Strumenti di
Tracciamento” per identificare gli altri strumenti o tecnologie di tracciamento (quali, ad es., tag, widget, ecc.) che
consentono di tracciare gli Utenti, per esempio raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo di tali soggetti.
All’interno del Sito Web sono presenti Cookie ed altri Strumenti di Tracciamento sia tecnici, che di profilazione.
I Cookie e gli altri Strumenti di Tracciamento c.d. tecnici sono quelli utilizzati dal Titolare al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica e/o di fornire all’Utente un servizio
espressamente richiesto dallo stesso. In tali casi, la specifica normativa di riferimento, non modificata dal GDPR, esclude
l’obbligo di acquisire il consenso dell’Utente, fermo quello di rendere comunque una preventiva informativa attraverso
appunto questo documento (v. art. 5 direttiva 2002/58/CE, c.d. e-Privacy, come attuato in Italia dall’art. 122 del d.lgs.
196/2003 e s.m.i. – Codice Protezione Dati Personali).
I Cookie e gli Strumenti di Tracciamento di natura non tecnica sono di regola impiegati dal Titolare e/o dalle terze parti
per finalità c.d. di profilazione, in quanto volti a monitorare le attività dell’Utente per altri scopi, come creare profili
relativi all’Utente medesimo, utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete e/o analizzarne il comportamento manifestato nel corso della navigazione
del Sito Web. Tale tipologia di Cookie e Strumenti di Tracciamento è utilizzabile solo previo consenso dell’Utente, che,
se prestato può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo
documento.
Questo Sito Web utilizza Cookie e Strumenti di Tracciamento che sono gestiti direttamente dal Titolare (comunemente
detti “di prima parte”) e che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti “di terza parte”). Se non diversamente
specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Cookie e Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto
impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione
dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono
ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante - quale
la presenza di altri Cookie e Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link
messi a disposizione) o contattando il Titolare.

MBS CONSULTING S.p.A.
Società diretta e coordinata da Cerved Group S.p.A.
20123 MILANO Piazza Diaz 6
Tel +39 02 89096061 - Fax +39 02 8693862
00186 ROMA Via del Corso 52
Tel +39 06 32652707 - Fax +39 06 3231315

Sede legale:
20123 MILANO Via degli Olivetani 10/12
Capitale sociale € 264.054,25 i.v
C.F./P.IVA/CCIAA 12904170151
P.I Gruppo IT12022630961
Posta certificata: mbsconsultingspa@legalmail.it

ATTIVITÀ STRETTAMENTE NECESSARIE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DI
QUESTO SITO WEB E LA FORNITURA DEL SERVIZIO
Questo Sito Web utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere
attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura delle funzionalità e dei servizi offerti dal Sito
(“Servizio”).

ALTRE ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO
INTERAZIONI E FUNZIONALITÀ SEMPLICI
Questo Sito Web utilizza Cookie e altri Strumenti di Tracciamento per consentire semplici interazioni e attivare
funzionalità che permettono agli Utenti di accedere a determinate risorse del Servizio e semplificano la comunicazione
con il Titolare.
MISURAZIONE
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti
con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
•

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 Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda
della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, 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 trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.
Durata di archiviazione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

DSID: 1 ora
__utma: 2 anni
__utmb: 1 ora
__utmc: durata della sessione
__utmt: 1 ora
__utmv: 2 anni
__utmz: 7 mesi
_ga: 2 anni
_gat: 1 ora
_gat_gtag_UA_*: 1 ora
_gcl_au: 3 mesi
_gid: 1 giorno

REGISTRAZIONE ED AUTENTICAZIONE FORNITE DIRETTAMENTE DA QUESTA APPLICAZIONE
Trattasi di cookie tecnici, questo tipo di servizi permette all’utente di accedere ai contenuti riservati del sito.
Durata di archiviazione:
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o

JSESSIONID: Al termine della sessione di navigazione

COME GESTIRE LE PREFERENZE E PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO
Esistono vari modi per gestire le preferenze relative ai Cookie e agli altri Strumenti di Tracciamento e per prestare o
revocare il consenso, ove necessario.
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le impostazioni
dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Cookie e Strumenti di Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Cookie o Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può prestare
o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’apposita sezione richiamata nel banner o
nell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, presente
in questo Sito Web. Resta inteso che l’eventuale revoca del consenso da parte dell’Utente non pregiudica la liceità del
trattamento effettuato dal Titolare prima di tale revoca.
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Cookie e Strumenti di
Tracciamento precedentemente salvati.
Altri Cookie e Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando
la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e revocare il
consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy
della terza parte o contattandola direttamente.
La mancata manifestazione e/o la revoca del consenso da parte dell’Utente relativa all’installazione di determinati
Strumenti di Tracciamento, determinerà l’impossibilità per l’Utente di ricevere comunicazioni di carattere commerciale
in linea con le preferenze e gli interessi manifestati nel corso della navigazione del Sito Web, nonché di accedere a
determinati contenuti del Sito Web integrati da pagine di terze parti (ad es. video di Youtube).
INDIVIDUARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO
Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai
seguenti indirizzi:
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le
apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative
al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella
pertinente).
COME DISATTIVARE LA PUBBLICITÀ BASATA SUGLI INTERESSI
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti
su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di
utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
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La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli Utenti a
controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.
DIRITTI DEGLI UTENTI
In relazione al trattamento di Dati personali derivante dall’utilizzo di Strumenti di “prima parte”, ciascun Utente può
esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR. In particolare, l’Utente ha il diritto di chiedere al Titolare
l'accesso ai propri Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi ove ne ricorrano i presupposti, ha diritto di opporsi al
trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del GDPR e di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri Dati, nei casi previsti dall'articolo 20
del GDPR. L’Utente può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell’articolo 7 del GDPR, nonché
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
MBS Consulting S.p.A. – via degli Olivetani, n° 10/12 – 20123 –MILANO (MI) Italia
Indirizzo e-mail del Titolare: mbsconsultingspa@legalmail.it – Il DPO designato dal Titolare è contattabile al seguente
indirizzo e-mail: dpo@cerved.com
Dal momento che l’uso di Cookie e altri Strumenti di Tracciamento di terza parte su questo Sito Web non può essere
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy
policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il
Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su questo Sito Web.
Ultima modifica: 7 gennaio 2022
lubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua fornitura.
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