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GDPR (General Data Protection Regulation)

Informativa sull’uso dei cookie 

ABBIAMO CURA DEI TUOI DATI E RISPETTIAMO LA TUA PRIVACY 

VUOI SAPERE A CHI HAI AFFIDATO I TUOI DATI? 

VUOI APPROFONDIRE LE TUE CONOSCENZE SUI COOKIE? 

ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali (nel seguito Regolamento) 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. del D. Lgs. 101/2018 (nel seguito Codice) 
ai sensi del Provvedimento del Garante 229/2014 “Individuazione delle modalità (…) per l’uso dei cookie” (nel seguito Provvedimento)

Questa Informativa definisce la nostra politica riguardo all’utilizzo dei Cookie da parte del sito www.lederplast.com. È stata concepita per fornirti 
informazioni tecniche chiare e puntuali sulle scelte tecniche e organizzative e sulle soluzioni tecnologiche che abbiamo adottato al fine di garantirne la 
sicurezza e la protezione dei tuoi dati personali durante la navigazione internet e l’accesso a contenuti e servizi. Per ulteriori e più dettagliate 
informazioni sulla gestione dei tuoi dati personali ti consigliamo di consultare la nostra “informativa sul trattamento dei dati personali (resa agli utenti 
web)”, pubblicata sul sito www.lederplast.com.

Per prima cosa è necessario chiarire il significato di alcune parole citate in questa informativa. Quando parliamo di “noi” facciamo riferimento alla società 
Lederplast S.p.A.. con sede legale e operativa si trova in via Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino). Quando parliamo di “te” facciamo riferimento alla persona 
fisica che rappresenti, i cui dati personali sono oggetto di interesse per il tema privacy. Come intuisci, i dati personali sono tutte le informazioni che ti 
riguardano come individuo e che consentono di identificarti in modo diretto o indiretto (anche attraverso una combinazione di dati che 
apparentemente non riguardano la tua persona fisica). I trattamenti sono le operazioni che le società svolgono per trasformare i tuoi dati in informazioni 
e conoscenza utile o necessaria per le proprie attività.

Il Titolare che ha il compito di prendere decisioni determinanti sui tuoi dati (come, dove, quando e perché trattarli) è la società Lederplast S.p.A. (codice 
fiscale 00836100016) con sede legale e operativa in via Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino). Il Titolare ha designato un proprio Rappresentante, 
domiciliato presso la società, nella persona di Russo Sara, per la gestione dei rapporti che ti riguardano, per dare risposta alle tue eventuali domande e 
consentirti di esercitare i tuoi diritti.

Cosa sono? 
Per Cookie si intendono piccoli file di testo (marcatori informativi) che un sito web invia al browser dell’utente durante la navigazione, determinandone, 
in certe condizioni, la memorizzazione e la ritrasmissione automatica, in successive visite dell’utente, al server che li ha generati. I Cookie cosiddetti di 
“terze parti” sono, invece, gestiti da siti web diversi da quello che l’utente sta visitando e possono essere comunque utilizzati in quanto connessi a risorse 
esterne o servizi di cui fa uso il sito web oggetto di visita. I Cookie consentono di identificare il dispositivo di un utente ma non contengono alcuna 
informazione personale né possono essere usati per eseguire programmi o infettare con virus il dispositivo dell’utente. 

A cosa servono? 
I Cookie sono utilizzati, principalmente per “migliorare l’esperienza di navigazione di un utente”. Attraverso i Cookie, i server web aggiornano le 
informazioni dell’utente consentendo, ad esempio, la consultazione della versione del sito compatibile con il suo browser o il suo dispositivo, 
personalizzando il sito web, il servizio o la navigazione in funzione delle preferenze dell’utente o proponendogli le informazioni più adatte ai suoi gusti. Le 
informazioni salvate nei Cookie restano anonime dal momento che il numero di identificazione del Cookie non viene associato ai dati personali forniti 
dall’utente, ciononostante, mediante i Cookie si possono creare profili sui gusti, sulle abitudini, sui comportamenti, sulle propensioni e sulle scelte, anche 
con il fine di trasmettere all’utente messaggi mirati, non espliciti, orientati ad influenzarlo. Esistono, quindi, un modo corretto ed un modo errato di 
utilizzare i Cookie. Per fortuna, a seconda delle finalità d’uso, i Cookie possiedono caratteristiche diverse che consentono di riconoscerli e gestirli.

Quali sono le diverse tipologie di cookie? 
• Cookie tecnici, usati per garantire la navigazione e la fruizione del sito o del servizio web in tutte le sue funzionalità. I Cookie tecnici sono tali se 

utilizzati solo ai fini di ottimizzazione del sito web e direttamente dal titolare del sito web. I Cookie tecnici sono 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). Senza il 
ricorso ai Cookie tecnici, alcune operazioni potrebbero non essere compiute o risultare più complesse e/o meno sicure. Per l’impiego di Cookie tecnici 
la normativa non richiede il consenso dell’interessato. Il sito www.lederplast.com utilizza Cookie tecnici. I Cookie tecnici si suddividono nelle 
seguenti categorie; 
• Cookie di sessione o di navigazione: il cui utilizzo è strumentale al necessità di navigazione e accesso. Ne sono esempio l’identificazione dell’utente, 

l’accesso ad aree riservate. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure estesa ad un tempo di permanenza più lungo 
al fine di ricordare le scelte dell’utente. Si tratta di Cookie strettamente necessari e la loro disattivazione può compromettere l’esperienza di 
navigazione del sito web o di utilizzo dei servizi.  

• Cookie funzionali: il cui utilizzo è strumentale alla personalizzazione dell’esperienza di navigazione dell’utente in funzione di una serie di criteri e 
opzioni selezionate . Ne sono esempio la selezione della lingua di un sito, il paese di provenienza, la personalizzazione delle caratteristiche di ricerca o 
di un carrello acquisti. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure estesa ad un tempo di permanenza più lungo al 
fine di ricordare le scelte dell’utente. Si tratta di Cookie non strettamente necessari e la loro disattivazione può limitare l’esperienza di navigazione 
del sito web o di utilizzo dei servizi.  

• Cookie di monitoraggio o analitici: propri o di terze parti, il cui utilizzo è strumentale alla raccolta e analisi del traffico e dell’utilizzo di un sito web o 
di un servizio, in modo anonimo o per categorie clusterizzate di insiemi. Questi Cookies, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di 
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e 
l’usabilità. Ne sono esempio i Cookie utilizzati dai servizi Google Analytics.  La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure 
estesa ad un tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte dell’utente. Si tratta di Cookie non strettamente necessari e la loro 
disattivazione può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 

• Cookie di profilazione, propri o di terze parti, usati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 
comportamenti, propensioni e scelte, per trasmettere all’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate. Sono Cookie strumentali 
alla raccolta di dati anche personali, realizzata dal titolare del sito web con lo scopo di acquisire una conoscenza specifica dell’utente. La durata dei 
cookie è tipicamente permanente. Si tratta di Cookie non indispensabili all’operatività del sito web o del servizio internet e la loro disattivazione può 
essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. Per l’impiego di Cookie tecnici la normativa richiede il consenso dell’interessato. Il sito 
www.lederplast.com non utilizza Cookie di profilazione.

  |  1 3

http://www.lederplast.com
http://www.lederplast.com
http://www.lederplast.com
http://www.lederplast.com


 
※ Regolamento UE 679/2016 

GDPR (General Data Protection Regulation)

VUOI SAPERE QUALI COOKIE UTILIZZIAMO NELLO SPECIFICO? 

VUOI SAPERE COME GESTIRE I COOKIE? 

VUOI DISABILITARE I COOKIE? 

VUOI SAPERE COME IMPORTARE LA GESTIONE DEI COOKIE NEL TUO BROWSER? 

VUOI CONOSCERE ALTRE SOLUZIONI TECNICHE PRE PRESERVARE I TUOI DATI PERSONALI DURANTE LA NAVIGAZIONE WEB? 

Il sito www.lederplast.com utilizza attualmente i seguenti Cookie:

Tipologia Durata Funzione Origine Link all’informativa

1P_JAR 1 mese Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente 
ogni volta che visita pagine web contenenti mappe 
geografiche di Google Maps

Google Maps Policies Google

_ga 2 anni Usato per determinare e distinguere gli utenti. Google Analytics Policies Google

_gid 1 giorno Usato per determinare e distinguere gli utenti. Google Analytics Policies Google

_gali 30 seconti Il cookie di Google Analytics ci consente di 
visualizzare quali link del sito Web sono stati cliccati.

Google Analytics Policies Google

_gat 1 giorno Cookie usato per velocizzare le richieste di accesso Google Analytics Policies Google

collect Sessione Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in 
merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. 
Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di 
marketing.

Google Analytics Policies Google

has_js Sessione Drupal usa questo cookie per determinare se il 
browser del visitatore ha o meno JavaScript attivo.

Drupal Policies Drupal

cookie-agreed 90 giorni Cookie che registra l'accettazione dei cookies del 
portale

Lederplast

Si evidenzia che i per l’utilizzo di Cookie analitici di terze parti, il Titolare ha verificato che sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei 
cookie e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone.

Al fine di fruire di un’esperienza di navigazione e/o di accesso ai servizi, corretta e completa, è opportuno che l’utente configuri il proprio browser in 
modo da accettare la ricezione di Cookie, riservandosi la possibilità di escludere la ricezione e l’installazione di quelli non desiderati e non essenziali ai fini 
dell’usabilità. Tipicamente i browser sono impostati per accettare automaticamente i Cookie. Tuttavia l’utente può modificare la configurazione 
predefinita, in modo da disabilitare o cancellare i cookie (di volta in volta o una volta per tutte) con la conseguenza che la fruizione ottimale di alcune 
aree del sito web o di alcuni servizi potrebbe essere preclusa o compromessa (nel caso particolare di Cookie tecnici). È anche possibile verificare le 
tipologie di Cookie memorizzati sul proprio browser consultando le impostazioni del browser. In ogni caso, il browser può sempre essere impostato in 
modo da ricevere un avvertimento circa l’installazione di un Cookie e decidere se accettarlo o rifiutarlo.

Le norme sulla protezione dei dati personali prevedono che l’utente possa disabilitare cookie già somministrati (“opt-out”). L’opt-out è previsto per i 
“cookie tecnici” ( questa operazione potrebbe impedire ad alcune funzioni delle pagine web di essere eseguite correttamente), nonché per i cookie che 
non rientrino tra i “cookie tecnici” che sono stati accettati dall’utente. In forza di tale distinzione, l’utente potrà procedere alla disabilitazione e/o 
cancellazione dei cookie (“opt-out”) mediante le relative impostazioni del proprio browser e alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie non 
“tecnici” somministrati dalle terze parti, utilizzato le procedure indicate ai seguenti link, oppure utilizzando l’opzione “Help” del browser in suo, per 
maggiori informazioni.

• Impostazioni dei cookie in Internet Explorer 
• Impostazioni dei cookie in Firefox 
• Impostazioni dei cookie in Chrome 
• Impostazioni dei cookie in Safari e iOS

Bloccare Cookie di terze parti 
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.

Attiva l’opzione “Do Not Track" 
L’opzione “Do Not Track” è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, 
quando attivata, smettono automaticamente di raccogliere i tuoi dati di navigazione. Tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare 
questa opzione (implementazione discrezionale).

Modalità di “navigazione anonima” 
Questa funzione consente la consultazione di un sito web senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non mantengono memoria dei 
dati utente, le pagine visitate non sono memorizzate nella cronologia e i nuovi Cookie sono cancellati. La funzione navigazione anonima non garantisce 
comunque l’anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser. I dati di navigazione continueranno a restare 
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
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http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.drupal.org/privacy
http://www.lederplast.com
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VUOI SAPERE DI PIÙ? 

VUOI SAPERE COME TENERE IL PASSO CON LE MODIFICHE APPORTATE ALLA PRESENTE INFORMATIVA? 

Accogliamo con favore domande, commenti e dubbi sulla nostra Policy. Per esercitare i tuoi diritti, per trovare risposta ai tuoi dubbi, per ricevere ulteriori 
informazioni sulla nostra modalità di protezione dei tuoi dati personali o per presentare suggerimenti o fornire feedback in merito alla presente 
Informativa, puoi inviare una comunicazione al Titolare o al suo Rappresentante, mediante lettera raccomandata all’indirizzo: “Lederplast S.p.A., via 
Roma 1, 10070 Pessinetto (Torino)” o mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@lederplast.com. Sul sito internet www.lederplast.com troverai 
inoltre moduli pre-formati per l’esercizio dei tuoi diritti. 
Quando invii una e-mail per esercitare i tuoi diritti, la Società potrebbe chiederti di identificarti prima di procedere con la tua richiesta. In ogni caso, ti 
chiediamo di non inviarci informazioni sensibili attraverso i canali di comunicazione ordinari.

Aggiorniamo costantemente la documentazione privacy e apportiamo continui miglioramenti e perfezionamenti ai contenuti della presente 
informativa. È nostra cura pubblicare la versione più aggiornata della presente informativa sul nostro sito internet www.lederplast.com o renderla 
disponibile mettendoci direttamente in contatto con te tramite i canali di comunicazione a nostra disposizione.
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