
 

 

Cookie Policy 

 

 
La presente informativa è resa da IGPDecaux S.p.A. (di seguito “IGPDecaux”), titolare del trattamento dei dati 
personali del sito web www.igpdecaux.it ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), tenuto 
altresì conto del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (8 Maggio 2014) 
“Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” e dei successivi 
“Chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di cookie” resi dall’Autorità Garante stessa (doc. web 4006878). 

 
Il nostro sito Web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente informativa, si 
acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell’informativa stessa. 

 
1. Cosa sono e a cosa servono i “cookie” 
I cookie sono file di piccole dimensioni, generalmente brevi stringhe di testo e numeri, contenenti informazioni 
immesse sul browser dell'utente quando viene visitato un sito web. 
Essi svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che 
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.), sia finalizzate a favorire la funzionalità tecnica del sito sia 
ad effettuare analisi comportamentali della navigazione. 
Nel corso della navigazione, l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookie di 
"terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da 
questi definiti. 

  
2. Tipologie di cookie 
A seconda della finalità a cui sono preposti, i cookie possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:  

 
A. Cookie tecnici: consentono o facilitano la navigazione da parte dell'utente (ad es. riconoscendo automaticamente 

la lingua di navigazione) o permettono di fornirgli un servizio da questi richiesto (ad es. home banking). Essi 
possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l'apertura di una finestra del browser da 
parte dell'utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di tempo più lungo.  
I cookie tecnici possono essere: 

• Cookie di sessione: consentono ai siti Web di collegare le azioni di un utente durante una sessione del 
browser. I cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser e pertanto non vengono 
conservati a lungo. Per questo motivo i cookie di sessione possono essere considerati meno invadenti dal punto 
di vista della privacy rispetto ai cookie permanenti.  

• Cookie permanenti: sono conservati sul dispositivo di un utente tra le diverse sessioni del browser e 
permettono di memorizzare le scelte o le azioni dell'utente rispetto a un sito (o in alcuni casi rispetto a diversi 
siti Web). 

 
B. Cookie Analytics: sono una particolare tipologia di cookie che i gestori di siti Web utilizzano per raccogliere 

informazioni di natura statistica in modalità aggregata (ad es. numero di visitatori di un sito Web). 
 

C. Cookie di Profilazione: monitorano l'attività di navigazione dell'utente al fine di tracciarne un profilo. Essi 
consentono, per esempio, di vedere quali pagine Web sono state visitate dall'utente, cosa è stato acquistato, ecc. 
La profilazione può essere fatta in relazione a gusti, abitudini, scelte di consumo e altro ancora, oppure per inviare 
pubblicità personalizzata di un determinato prodotto (c.d. “behavioural advertising”). 

 
D. Cookie proprietari e di terze parti 
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Un cookie si definisce “proprietario” o “di terze parti” in base al sito Web o al dominio da cui proviene. I cookie 
proprietari sono, in sostanza, i cookie impostati da un sito Web visitato dall'utente ovvero da un sito Web 
visualizzato nella finestra dell'URL, in questo caso dal sito www.igpdecaux.it. I cookie di terze parti sono i cookie 
impostati da un dominio diverso da quello visitato dall'utente. Si parla di un cookie di terze parti se un utente visita 
un sito Web e una società terza imposta un cookie attraverso quel sito.  
  

3. Tipologie di cookie utilizzati dal presente Sito 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono IGPDecaux 
nell'erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, 
inoltre, necessitare del consenso dell'utente.  

 
A. Cookie proprietari 
Rientrano in questa categoria i cookie installati dallo stesso gestore del sito Web, ossia IGPDecaux, sul 
dispositivo/browser dell'utente. 

  
A.1 Cookie tecnici proprietari  
Il sito www.igpdecaux.it. utilizza cookie tecnici, per i quali, a norma del Provv. 8 maggio 2014 sopra citato non 
è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 
 
In dettaglio, il nostro sito Web utilizza i seguenti cookie tecnici: 
  

• Di sessione 
 

Cookie Fornitore Finalità del cookie Scadenza 

Has_js IGPDecaux 
Supporta il sito nel riconoscimento delle 
funzionalità javascript del browser utilizzato 
dall’utente. 

Sino alla chiusura 
del browser 

Cookie di 
sessione 

IGPDecaux 
Permette la navigazione e il corretto funzionamento 
del sito. 

Sino alla chiusura 
del browser 

Questi cookie sono indispensabili per un corretto funzionamento del sito web. 

• Permanenti  
 

Cookie Fornitore Finalità del cookie Scadenza 

Cookie-agreed IGPDecaux 

Cookie tecnico che agevola la 
navigazione dell’utente riconoscendolo 
ed evitando che l’informativa breve sui 
cookie contenuta nel banner ricompaia 
nel caso di collegamenti al sito effettuati 
entro il termine di scadenza. Si attiva 
dopo una qualsiasi interazione col sito. 
Documenta la manifestazione del 
consenso dell’utente attraverso il 
compimento di una delle azioni 
descritte nel banner informativo. 
Riconosce l’utente dal secondo accesso 
al sito, in modo tale da non riproporre 
il banner con la richiesta di consenso 
all’installazione dei cookie 

6 Mesi 
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Cookie di carrello 
(session_api_session) 

IGPDecaux 

Quanto l’utente inserisce prodotti nella 
richiesta di preventivo e chiude la 
sessione senza completare tale richiesta 
e senza cancellarli, permette il 
salvataggio in automatico dei prodotti 
inseriti, per farli ritrovare all’utente alla 
successiva visita al Sito, entro un limite 
massimo di 1 mese.  

1 Mese 

  
I cookie tecnici sono attivi di default quando il browser dell'utente è impostato in tale senso: l'utente potrà 
escluderli disattivandoli direttamente attraverso le specifiche opzioni di impostazione del browser da esso 
specificamente utilizzato per la navigazione (si vedano le indicazioni riportate sotto). Si segnala tuttavia che i 
cookie tecnici, se disattivati, potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del sito e non consentire 
all'utente di fruire pienamente e in modo efficace dei servizi offerti dal sito stesso: per beneficiare dell'insieme 
delle funzionalità del sito, è pertanto consigliabile parametrare il proprio browser permettendone l'introduzione. 
   

B. Cookie di terze parti 
Attraverso il sito www.google.com sono installati sul dispositivo dell'utente alcuni cookie di terze parti, anche 
profilanti, che si attivano cliccando “CONTINUA” sul banner oppure semplicemente proseguendo la navigazione 
senza avere impostato il browser in modalità di esclusione dei cookie di profilazione. Si riportano nel dettaglio i 
singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l'utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la 
disattivazione dei cookie. 

  
B.1 – Cookie analitici di terze parti 
  
Google Analytics. 
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (di seguito “Google”) che utilizza dei cookie che 
vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine 
all’utilizzo del sito web visitato (controlli su accessi, visite, eventi, azioni e studio dei percorsi di navigazione 
degli utenti all'interno del sito Web). 
Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per i 
proprietari dei siti, riguardanti le attività sui siti web stessi. 
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o 
per raccogliere informazioni personali di identificazione. 
Infatti il sito applica a tutti gli indirizzi IP degli utenti il meccanismo di anonimizzazione predisposto da Google 
Analytics, che opera mediante il mascheramento di una parte dell’indirizzo IP all’atto stesso della sua 
acquisizione sul sito proprietario, nonché ha disattivato tutte le impostazioni di condivisione dei dati con 
Google; pertanto, le informazioni raccolte sono anonime ed utilizzate solo per il servizio Google Analytics, al 
solo scopo di consentire a IGPDecaux di effettuare analisi statistiche interne, utili per ottimizzare il sito e i 
servizi offerti. 
In ogni caso, Google fornisce ai visitatori, che non vogliono che le informazioni relative alla loro navigazione 
siano inviate a Google Analytics, la possibilità di disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics 
installando sul proprio browser la componente di opt-out da Google stessa fornita (vedi 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 
 
Il gestore del sito ha sottoscritto l’emendamento sulla elaborazione dei dati conforme alla disciplina europea 
dettata dalla Direttiva 95/46/CE In data 26 Marzo 2018. 
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nell’ informativa reperibile al 

link https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...‐usage. 
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L’Informativa Privacy di Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google 
Analytics, è disponibile al link: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
  
B.2 – Cookie profilanti terze parti 
  
Google AdWords 
Fornitore: Google AdWords 
Raccolta nel corso della navigazione di dati relativi alle preferenze dell'utente al fine di offrirgli contenuti, anche 
pubblicitari, e servizi del sito il più possibile in linea con gli interessi manifestati (c.d. "remarketing"). La durata 
massima della conservazione di tali informazioni sarà di 180 (search) e 540 giorni (display) dalla relativa 
raccolta. 
Informativa Privacy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Consenso/Disattivazione Google AdWords: http://www.aboutads.info/choices/ 
  
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o marketing/retargeting, 
visita: 
  
http://www.allaboutcookies.org 
http://www.youronlinechoices.com 
http://www.aboutads.info/choices  
http://www.networkadvertising.org/choices 
  

4. Conferimento dei dati e consenso 
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso 
alla volontà dell'interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell'informativa breve contenuta 
nell'apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l'installazione di cookie. 

   
5. Disabilitazione dei cookie 
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l'utente può 
eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente 
informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la 
gestione delle impostazioni. 

  
Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l'icona “Strumenti” nell'angolo in alto a destra e selezionare “Opzioni Internet”. Nella finestra pop up 
selezionare “Privacy”. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
  
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare “Impostazioni”. A questo punto selezionare 
“Mostra impostazioni avanzate” (“Under the hood”) e cambiare le impostazioni della “Privacy”. 
  
Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare “Opzioni”. Nella finestra di pop up selezionare 
“Privacy”. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
  
Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare “Preferenze”. 
Selezionare “Sicurezza” e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
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6. Diritti dell’utente 
L’Utente ha diritto di chiedere al Titolare: 

1. la conferma che sia in corso un trattamento dei Dati e, in tal caso, l’accesso ai Dati; 
2. la rettifica dei Dati;  
3. l’integrazione dei Dati incompleti; 
4. la cancellazione dei Dati, nei casi previsti dalla legge; 
5. la limitazione del trattamento dei Dati con riguardo a specifiche finalità; 
6. di ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli 

a un altro titolare del trattamento (c.d. portabilità); 
7. di revocare il consenso laddove prestato;  
8. di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei Dati, ai sensi di legge, ove applicabile; 
9. di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona; 

10. di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro 
dell’Unione Europea in cui Ella ha la sua residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita 
violazione del suo diritto; nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui potrà rivolgersi è l’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali. 
 

7. Siti di terze parti 
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. 
IGPDecaux declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di 
dati personali da parte di terzi sono regolati in conformità all'informativa rese dai soggetti terzi indicati. 

  
8. Privacy Policy  
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti sul presente sito effettuati da IGPDecaux si 
rimanda alla consultazione dell'Informativa Privacy disponibile all’interno della sezione privacy del presente sito. 

 


