
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. 

Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può 
essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo 
documento. 

Normativa attuale sull'utilizzo dei cookie 
Artt. 122 del Codice e 4, punto 11), 7, 12, 13 e 25 del Regolamento: 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876 

Cookie ed altri strumenti di tracciamento 
I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. publisher o“prima parte”) visitati 
dall’utente ovvero siti o web server diversi(cd. “terze parti”) posizionano e archiviano 
all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente (cd. identificatori “attivi”). 
Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti che, pur utilizzando una 
tecnologia diversa (c.d. identificatori “passivi”), consentono di effettuare trattamenti 
analoghi a quelli svolti per il tramite dei cookie. 

Cookie ed altri identificatori tecnici 
Sono 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 dal contraente o dall'utente 
a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice). 
Non richiedono l’acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell’informativa. 

Cookie analytics prime e terze parti 
Sono equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici solo se: 
- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un 
singolo sito o una sola applicazione mobile; 
- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP; 
- le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, così minimizzati, con altre 
elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli 
ad ulteriori terzi. È tuttavia consentita alle terze parti la produzione di statistiche con dati 
relativi a più domini, siti web o app che siano riconducibili al medesimo publisher o gruppo 
imprenditoriale. 
Il titolare che effettui in proprio la mera elaborazione statistica dei dati relativi a più domini, 
siti web o app ad esso riconducibili può utilizzare anche i dati in chiaro, nel rispetto del 
vincolo di finalità. 

Cookie e altri identificatori di tracciamento con funzione non tecnica 
Utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o 
schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del 
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in 
modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più 
personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze 
manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 

Questo sito potrebbe utilizzare i servizi ReCaptcha per verificare se l’inserimento dei dati 
(ad esempio in un modulo per i contatti o per la registrazione) viene fatto da una persona o 



da un programma automatizzato al fine di evitare l’utilizzo improprio dei servizi erogati. 
L'utilizzo di ReCaptcha è soggetto alla Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) 
e Termini del Servizio (https://policies.google.com/terms) di Google. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Digital Sign – Altamura (BA) 

Indirizzo email del Titolare: info@digitalsignsforza.it 

Per qualsiasi chiarimento, informazione, 

esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, 

contattare il titolare alla seguente mail: info@digitalsignsforza.it 

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, 
anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da 
applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi 
in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nell’inoltrare 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 questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide 
con l’Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 



La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta 
dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy 
policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al 
funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento, salvo 
quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web. 

Questo Sito Web (o questa Applicazione) 

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

Servizio 

Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su 
questo sito/applicazione. 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in 
questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e 
dello Spazio Economico Europeo. 

Cookie 

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

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, 
inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente 
questo Sito Web. 

Elenco dei possibili cookie utilizzati da questo Sito Web 

- Necessari 

I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni 
di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web 
non può funzionare correttamente senza questi cookie. 

Nome Scopo Scadenza 



Cookie Banner GDPR # 
Memorizza lo stato del consenso ai cookie 

dell'utente per il dominio corrente 
6 mesi 

modalpromo 
Questo cookie è utilizzato per memorizzare la 

visualizzazione delle offerte in corso 
1 giorno 

PHPSESSID 

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP 

e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo 

stato della sessione. 

sessione 

_pk_id# 

Raccoglie statistiche sugli accessi al sito 

internet, come numero di accessi, tempo medio 

trascorso sul sito internet e quali pagine sono 

state lette. 

1 anno 

_pk_ref# 

Utilizzato dalla piattaforma di Piwik Analytics per 

identificare il sito di referral dal quale proviene il 

visitatore. 

6 mesi 

_pk_ses# 

Utilizzato dalla piattaforma di Piwik Analytics per 

tracciare le richieste di pagine del visitatore 

durante la sessione. 

1 giorno 

_pk_testcookie_domain 
Questo cookie determina se il browser accetta i 

cookie. 
1 giorno 

_grecaptcha [x10] 

Questo cookie è usato per distinguere tra umani 

e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di 

rendere validi rapporti sull'uso del sito. 

Stabile 

_GRECAPTCHA 

Questo cookie è usato per distinguere tra umani 

e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di 

rendere validi rapporti sull'uso del sito. 

179 giorni 

rc::a 

Questo cookie è usato per distinguere tra umani 

e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di 

rendere validi rapporti sull'uso del sito. 

Stabile 

rc::b 
Questo cookie è usato per distinguere tra umani 

e robot. 
sessione 

rc::c 
Questo cookie è usato per distinguere tra umani 

e robot. 
sessione 

_ga 

Registra un ID univoco utilizzato per generare 

dati statistici su come il visitatore utilizza il sito 

internet. 

24 mesi 

_gat 
Utilizzato da Google Analytics per limitare la 

frequenza delle richieste 
1 giorno 

_gid 

Registra un ID univoco utilizzato per generare 

dati statistici su come il visitatore utilizza il sito 

internet. 

1 giorno 



_gat_gtag_UA_*_1 

Questi cookies vengono utilizzati per monitorare 

e memorizzare le conversioni sul nostro sito. 

Cookie di tracciamento di terze parti (Google 

Analytics) utilizzato per l’analisi delle visite. 

1 ora 

- Cookie di profilazione e social plugin 

I cookie di profilazione e social plugin vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti 
web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo 
utente. 

Nome Scopo Scadenza 

_gcl_au# 

Raccoglie statistiche sugli accessi al sito internet, come 

numero di accessi, tempo medio trascorso sul sito 

internet e quali pagine sono state lette. 

Stabile 

_fbp 

Questo cookie consente di mostrare la nostra pubblicità 

alle persone che hanno già visitato il nostro sito Web 

quando sono su Facebook o su una piattaforma digitale 

supportata da Facebook Advertising. 

6 mesi 

bcookie 
Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per 

tracciare l'utilizzo di servizi integrati. 
2 anni 

bscookie 
Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per 

tracciare l'utilizzo di servizi integrati. 
2 anni 

COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA 

Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre 
attività strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito Web, ad esempio in 
relazione alla distribuzione del traffico. Questo sito web utilizza cookie per memorizzare le 
preferenze sulla cookie policy, così come richiesto dal garante della privacy. 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 
l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima 
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. 



Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi 
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere 
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di 
consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

Interazione con le piattaforme di live chat 

Questo tipo di servizio permette di interagire con le piattaforme di live chat, gestite 
direttamente dalle pagine di questo Sito Web. Ciò permette all’Utente di contattare il 
servizio di supporto di questo Sito Web o a questo Sito Web di contattare l’Utente mentre 
sta navigando le sue pagine. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con le piattaforme di live chat, è 
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga Dati di 
Utilizzo relativi alle pagine in cui è installato. Inoltre, le conversazioni della live chat 
potrebbero essere registrate. 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette 
alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, 
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 
network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network 
Google+, forniti da Google Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network 
Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest) 

Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma 
Pinterest, forniti da Pinterest Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

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 in forma anonima su questo sito, 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, raccolti in modo anonima su questo sito, 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. 

ShinyStat™ (Triboo Data Analytics S.r.l.) 

ShinyStat™ è il sistema di rilevazione browser-based, in grado di processare e aggregare 
i dati in tempo reale nel rispetto della normativa vigente in Italia in materia di Privacy 
dell'utenza Internet. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: ITALIA – Privacy Policy 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html


Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questo Sito Web e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli 
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 
installato. 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Widget Video YouTube (Google Inc.) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Video Vimeo (Vimeo, LLC) 

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

Remarketing e behavioral targeting 

Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, 
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo Sito Web da 
parte dell'Utente. 

Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie, 
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral 
targeting è collegata. 

In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, 
l'Utente può optare per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio 
terzo, visitando la pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. 

Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.) 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy


Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di remarketing e behavioral 
targeting fornito da Google Inc. che collega l'attività di tracciamento effettuata da Google 
Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da 
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising 
Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Come posso esprimere il consenso all’installazione di Cookie? 

I cookie tecnici non richiedono l’acquisizione del consenso poichè sono utilizzati al fine 
dell'utilizzo del sito che si sta visitando. I cookie di profilazione e social plugin possono 
essere disattivati o attivati dall'apposita sezione il cui link è presente nel footer del sito. 

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. L’Utente può trovare 
informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai 
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet 
Explorer. 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente può inoltre gestire le proprie 
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), 
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando 
direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA 
(UE), 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 
dal presente documento. 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da 
terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo Sito Web 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, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi 
elencati in questo documento. 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH21411
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout


Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente 
è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento 
relativo all’utilizzo dei Cookie stessi tramite questo Sito Web. 

 


