INFORMATIVA UTENTI / COOKIE POLICY
(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Questa informativa è resa agli utenti/visitatori che interagiscono con il sito web
http://www.emisfero.eu/ di UNICOMM S.r.l. società unipersonale, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
dell’8 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookie” (di seguito, “Provvedimento”) e dei successivi “Chiarimenti in
merito all'attuazione della normativa in materia di cookie” emessi il 5 giugno 2015 (di seguito,
“Chiarimenti”).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Unicomm S.r.l. società unipersonale con sede in Dueville (VI) via E.
Mattei, 50 (di seguito “Unicomm” o “Società”).
Responsabile protezione dati
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato via e-mail all’indirizzo
rpd@gruppounicomm.it o via posta ordinaria presso la sede di Gruppo Unicomm S.p.A, in 36031
Dueville (VI) Via E. Mattei, 50.
Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato dall’utente sul dispositivo
dell'utente stesso (solitamente al browser), dove vengono memorizzati in modo che tale
dispositivo possa essere riconosciuto alla successiva visita dell’utente sul sito. Ad ogni visita
successiva, infatti, i cookie sono rinviati dal dispositivo dell’utente al sito.
I cookie possono essere “istallati” (più precisamente, memorizzati ed acceduti) però, non solo dallo
stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma anche da un sito diverso
che “istalla” cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di
riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, etc) che risiedono su server diversi da quello del
sito visitato.
In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono “installati” 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, co. 1, del D.Lgs. 196/2003). Sono solitamente utilizzati per consentire
una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze degli utenti (es. dimensione
carattere, lingua, paese, etc), memorizzare informazioni su specifiche configurazioni degli utenti
stessi, gestirne l’autenticazione, etc. Alcuni di questi cookie (detti essenziali o strictly necessary),
come quelli di sessione utilizzati per gestire il carrello nei siti di e-commerce, abilitano funzioni

senza le quali non sarebbe possibile effettuare alcune operazioni. Ai sensi del suddetto art. 122, co.
1, Codice Privacy, l’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti.
Ai cookie tecnici sono assimilati (e, pertanto, come precisato nei Chiarimenti, per la relativa
istallazione, non è richiesto il consenso degli utenti, né gli ulteriori adempimenti normativi) i
cookie cd. analytics “che servono a monitorare l'uso del sito da parte degli utenti per finalità di
ottimizzazione dello stesso” – se “utilizzati direttamente dal sito prima parte (senza, dunque,
l'intervento di soggetti terzi)”, nonché i cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze
parti ed utilizzati dal sito prima parte per meri fini statistici, qualora vengano adottati strumenti
idonei a ridurne il potere identificativo (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni
significative dell'indirizzo IP) e la terza parte si impegni espressamente a non "incrociare" le
informazioni contenute in tali cookie con altre di cui dispone.
I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente ed analizzare il suo
comportamento ai fini marketing e sono volti a “volti a 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”. Tali cookie possono essere istallati sul terminale dell’utente
solo se questo abbia espresso il proprio consenso con le modalità indicate nel Provvedimento.
In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti, che rimangono memorizzati, fino
alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di
sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser. Solitamente, i cookie di profilazione sono cookie
persistenti.
Cookie utilizzati nel presente Sito

COOKIE UTILIZZATI SUL PRESENTE SITO
Nome Cookie

Finalità

Categoria

Durata

Ulteriori informazioni (cookie di
prima o terza parte)

AWSELB

Ottimizzazione sessione del
Load Balancer AWS

Tecnici

N/A

Prima parte

DSID

Ottimizzazione dei
suggerimenti promozionali

Profilazione 10 giorni

IDE

Ottimizzazione dei
suggerimenti promozionali

Profilazione 2
dominio '.doubleclick.net'
settimane

JSESSIONID

Gestione della sessione
http/https

Tecnici

N/A

dominio '.nr-data.net' (New Relic)

JSESSIONID

Gestione della sessione
http/https

Tecnici

N/A

Prima parte

_ga

Tracciamento analytics

Analitici

2 anni

dominio '.newrelic.com' (di Google)

_ga

Tracciamento analytics

Analitici

2 anni

dominio '.emisfero.eu', cookie di
Google

_gat_gtag

Tracciamento Analytics

Analitici

1 minuto

dominio '.emisfero.eu', cookie di
Google

_gid

Tracciamento analytics

Analitici

1 giorno

dominio '.newrelic.com' (di Google)

dominio '.doubleclick.net'

_gid

Tracciamento analytics

_mkto_trk
_ei_client_id

Analitici

1 giorno

dominio '.emisfero.eu', cookie di
Google

Monitoraggio performance sito Tecnici
web

2 anni

dominio '.newrelic.com'

Monitoraggio performance sito Tecnici
web

3 anni

dominio '.newrelic.com'

f_cookiedisclaimer- Accettazione cookies
v1

Tecnici

20 giorni

Prima parte

storeId

Tecnici

N/A

Prima parte

Memorizzazione del PdV
selezionato

Basi giuridiche del trattamento
Di seguito si riportano le basi giuridiche del trattamento per tipologia di cookie:
•
•
•

cookie tecnici di navigazione e funzionalità: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte:
richiesta dell’utente di accedere e fruire dei contenuti del sito.
cookie analytics: interesse legittimo.
cookies di profilazione: consenso dell’interessato
Destinatari dei dati

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a
titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente
ricompresi nelle seguenti categorie:
- società che offrono servizi strumentali al perseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa (IT suppliers, società che si occupa della gestione e manutenzione del
sito…).
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). È possibile esercitare tali diritti contattando
Unicomm S.r.l. società unipersonale, con sede in 36031 Dueville (Vicenza) Via Enrico Mattei, 50,
mediante posta ordinaria o mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@gruppounicomm.it .
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in viola zione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

