Informativa sui cookie / cookie policy
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento del Garante Privacy 8
maggio 2014, TIRSO S.r.l., Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio
https://www.tirsoweb.it
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi
dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere ritrasmessi ai
successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile
(c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata
(c.d. cookies di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati
da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti).
Come il Titolare utilizza i cookie?
Cookie tecnici e di sessione
Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di tutte le sue funzionalità, come
ad esempio la compilazione del form per l’iscrizione alla newsletter. Senza questi cookie alcuni servizi
necessari, non possono essere fruiti.
Cookie Analitici
Questi cookie raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali
sono le pagine più visitate, o la posizione geografica dalla quale provengono i visitatori. Utilizzando il nostro
sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo. Questo tipo di
cookie sono installati utilizzando la piattaforma di Google Analytics che rilevano “in chiaro” l’indirizzo IP
dell’utente.
Google Analytics è in grado di incrociare i dati raccolti tramite il nostro sito con altri in suo possesso
per profilare il visitatore e proporre pubblicità mirata alle sue abitudini di consumo o comunque alle sue
preferenze.
Per sapere come Google Analytics tratta i tuoi dati puoi consultare l’informativa qui.
Cookie di terze parti
Il nostro sito utilizza funzionalità Social ed è per questo che viene richiesto il consenso all’installazione di
cookie provenienti da:

Google Maps: fornisce mappe interattive che consentono al Titolare di includere mappe personalizzabili
all’interno delle proprie pagine web. Il nostro Sito utilizza Google Maps per fornire informazioni dettagliate
sulla localizzazione della nostra Sede. Utilizziamo Google Maps perchè crediamo contribuisca a migliorare la
sua esperienza nell’uso del nostro Sito. Per accedere alla privacy policy combinata di Google, che comprende
informazioni sui cookies che Google Maps può installare sul tuo dispositivo, clicca qui;
Facebook: social network che permette di condividere, inserire un “like” o commenti sui profili. Il Social
Network potrebbe utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili comportamentali dell’utente da
utilizzare a scopi commerciali per campagne di advertising. Per accedere alla privacy policy di Facebook
clicca qui;
Twitter: social network che permette di condividere, inserire un “like” o commenti sui profili. Il Social
Network potrebbe utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili comportamentali dell’utente da
utilizzare a scopi commerciali per campagne di advertising. Per accedere alla privacy policy di Facebook
clicca qui;
Linkedin: social network professionale che permette di condividere contentuti. Il Social Network potrebbe
utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili comportamentali dell’utente da utilizzare a scopi
commerciali per campagne di advertising. Per accedere alla privacy policy di Linkedin clicca qui;
Cookie di Instagram – Questo sito ha alcuni plugin di Instagram che possono tracciare il comportamento dei
lettori. Per avere maggiori informazioni si può consultare la pagina per la Politica della Privacy di
Instagram.
YouTube: social network che permette di visualizzare video relativi alle nostre attività, che offre la possibilità
di inserire un “like” o condividerne i contenuti multimediali. Il Social Network potrebbe utilizzare le
informazioni raccolte per creare dei profili comportamentali dell’utente da utilizzare a scopi commerciali per
campagne di advertising. Per accedere alla privacy policy di You Tube clicca qui;
Double Click di Google: è un servizio che viene utilizzato per servire all’utente annunci pubblicitari
ottimizzati e mirati, basati sull’utilizzo passato di questo sito. Le informazioni raccolte vengono utilizzate
dalle terze parti per le attività di remarketing e behavioral targeting. Per maggiori informazioni è possibile
accedere alla privacy policy al seguente link.
Google analytics - i cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se
gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo l’utente che questo sito utilizza il servizio gratuito
di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del
numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc.
Gli IP di Google Analytics sono stati anonimizzati. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google
che ne disciplina la Privacy secondo queste linee guida.

Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie?
Al momento dell’accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una informativa breve.
Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso all’uso dei cookie.
Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti
nella sezione precedente.
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione
in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
Internet Explorer (Gestione dei cookie)
Chrome (Gestione dei cookie)
Firefox (Gestione dei cookie)
Opera (Gestione dei cookie)
Safari (Gestione dei cookie)
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere comunicati alle Società che gestiscono i servizi
sopraelencati. Queste Società sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento.
Alcune delle Società che gestiscono le informazioni raccolte tramite i cookies hanno sede in Paesi extra UE, il
trasferimento dei dati avviene sulla base dell’accordo UE-US Privacy Shield.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è TIRSO S.R.L. con sede legale in Via Privata Esiodo, 12, 20126 Milano – mail:
techwear@tirsoweb.it
Per l’esercizio dei Suoi diritti, puoi inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero un e-mail a
techwear@tirsoweb.it
I Suoi diritti
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, consultabili al
seguente link.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, puoi inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero un e-mail a
techwear@tirsoweb.it
Ai sensi dell’Art. 77 del GDPR può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità
Garante della Privacy con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – mail: urp@gpdp.it

