COOKIE POLICY - Informativa ex art 13 del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR)
La presente informativa costituisce l’estensione delle informazioni sull’utilizzo di cookie e degli altri
identificatori tecnici fornite all’interessato per tramite dell’informativa semplificata presente sul banner
mostrato al momento dell’accesso al presente sito web.
Questa pagina è indirizzata agli utenti che consultano il sito web accessibile per via telematica al seguente
indirizzo: brama-group.com (il “Sito”)
Il Titolare del trattamento è Brama Srl con sede in Via dei Torrazzi, 41, 41122 Modena, Italia (di seguito
“Società” “Titolare”)

1. Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul Suo dispositivo terminale
(computer o dispositivi mobili come smartphone e tablet), per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita.
Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la
lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina
all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, agevolazione della fruizione dei contenuti e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività
degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente
di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.

Classificazione dei Cookie
Nel corso della navigazione su un sito, oltre ai cookie archiviati direttamente dal sito visitato (c.d. “cookie di
prime parti”), l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello
che sta visitando (c.d. “cookie di terze parti").
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. “cookie di sessione” o indicati anche come “cookie di
navigazione”, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. “cookie permanenti”,
che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
Vi sono poi cookie, c.d. “cookie analytics”, utilizzati ai fini di valutazione in merito all’efficacia di un servizio
della società dell’informazione fornito, per la progettazione di un sito web o per contribuire a misurarne il
“traffico”, cioè il numero di visitatori anche eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della
connessione o altre caratteristiche.
In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i c.d. "cookie tecnici" o indicati anche come “cookie
necessari”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente
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richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari
per eseguire attività richieste dall'utente, in assenza dei quali alcune operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione
dei dati personali italiano (cfr. Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 e
successivi chiarimenti, di seguito solo "Linee Guida") ricomprende anche:
•

i cookie analytics qualora mediante il loro uso sia preclusa la possibilità di pervenire alla diretta
individuazione dell’interessato (cd. “single out”), impedendo pertanto l’uso di cookie analytics che
possano risultare identificatori diretti ed univoci. Inoltre, la loro struttura deve prevedere la
possibilità di riferirli non ad uno ma a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza
sull’identità informatica del soggetto che lo riceve (solitamente attraverso il mascheramento di
porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie stesso così come indicato nelle Linee Guida). Infine,
per essere identificati come tecnici, i cookie analytics vanno limitati alla sola produzione di statistiche
aggregate e che vengano utilizzati relativamente ad un singolo sito/ applicazione mobile, in modo da
non consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza applicazioni diverse o
naviga in siti web diversi;

•

i cookie di navigazione o di sessione;

•

i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

Per i c.d. "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al
fine di modulare la fornitura del servizio in modo personalizzato al di là di quanto strettamente necessario
all’erogazione del servizio o di inviare messaggi pubblicitari mirati in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete e/o di effettuare analisi e monitoraggio del comportamento dei
visitatori, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.

2. Tipologie di cookie utilizzate dal Sito
Il Titolare ha classificato i cookie in uso in base al loro tipo di utilizzo come segue.
Discendendo anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia, rimandiamo
al link delle pagine web dei siti della terza parte, nelle quali l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del
consenso ai cookie e le loro relative informative.

COOKIE TECNICI:
i.

COOKIE DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE

Sono quei cookie che consentono la normale fruizione del sito e dei servizi in esso presenti come ad esempio
analisi statistiche. Questa tipologia di cookie può essere poi distinta in ragione della persistenza sul terminale
dell’utente. Quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “cookie di
sessione”, se viceversa essi hanno una vita più lunga, si parla di “cookie permanenti”.
Questi cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del sito e per l’installazione non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti.
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Ecco una lista dei suddetti cookie:
Nome

Dominio/Fornitore

Categoria/Tipo

_gat

.brama-group.com

Performance

ii.

Scadenza
/Conserv
Finalità
azione
Questo cookie è installato da 1 minuto

Link sito
terze parti

Google Universal Analytics per
limitare la velocità di richiesta al
fine di limitare la raccolta di dati
su siti ad alto traffico.

COOKIE ANALYTICS

Questi cookie raccolgono, in forma anonima, informazioni su come è utilizzato il nostro sito internet e ci
permettono di avere una migliore conoscenza degli utenti e di migliorare il funzionamento del sito stesso. I
cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove non sia possibile individuare direttamente
l’interessato e non risultino identificatori diretti ed univoci. Inoltre, la loro struttura deve prevedere la
possibilità di riferirli non ad uno ma a più dispositivi, in modo da creare una ragionevole incertezza
sull’identità informatica del soggetto che lo riceve. Infine, tali cookie vanno limitati alla sola produzione di
statistiche aggregate e utilizzati in relazione ad un singolo sito/ applicazione mobile, in modo da non
consentire il tracciamento della navigazione della persona che utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web
diversi. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.
Ecco una lista dei suddetti cookie:
Nome

Dominio/Fornitore

_ga

.brama-group.com

Categoria
/Tipo
Analytics

_gid

.brama-group.com

Analytics

Scadenza/
Conservazi
Finalità
one
Questo cookie è installato da 2 anni
Google Analytics. Il cookie viene
utilizzato per calcolare i dati di
visitatori, sessioni e campagne e
tenere traccia dell'utilizzo del sito
per il rapporto di analisi del sito. I
cookie memorizzano le informazioni
in modo anonimo e assegnano un
numero generato casualmente per
identificare i visitatori unici.
Questo cookie è installato da
Google Analytics. Il cookie viene
utilizzato
per
memorizzare
informazioni su come i visitatori
utilizzano un sito Web e aiuta a
creare un rapporto analitico di
come sta andando il sito Web. I dati
raccolti comprendono il numero dei
visitatori, la fonte da cui
provengono e le pagine visitate in
forma anonima.

Link sito terze
parti

1 giorno

3. Plug-in sociali Tipologie di cookie utilizzate dal Sito

Questi "pulsanti sociali" sono visibili sul nostro sito web per consentire di condividere i contenuti attraverso
i social network, tra cui Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. I cookie sono depositati da queste
piattaforme sul nostro sito, per permettere loro di raccogliere informazioni sulla vostra navigazione.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie e l'informativa sulla privacy di: Facebook clicca qui,
Instagram clicca qui, Twitter clicca qui, LinkedIn clicca qui.
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4. Web beacon
I Web beacon sono minuscole immagini invisibili che la Società utilizza nelle sue newsletter. Tali immagini
consentono di identificare le informazioni statistiche relative all'utilizzo delle newsletter e permettono alla
Società di migliorare tale servizio. Se si desidera impedire che tali informazioni statistiche vengano raccolte,
è necessario impostare la disattivazione HTML nel sistema di posta elettronica affinché la newsletter della
Società venga letta soltanto come testo. Tutte le newsletter inviate dalla Società contengono inoltre un
collegamento che consente di annullarne la ricezione.

5. Le vostre decisioni in materia di cookie
Potete selezionare una funzionalità secondo la quale il vostro computer vi avviserà ogniqualvolta un cookie
viene impostato, oppure potete decidere di disattivare tutti i cookie. Potete selezionare tali funzionalità
attraverso le impostazioni del vostro browser. Ogni browser è leggermente diverso, vi invitiamo quindi ad
identificare nel menù “Aiuto” del vostro browser il modo più corretto per modificare le funzionalità relative
ai cookie. Se decidete di disattivare i cookie, non avrete accesso a molte funzioni che rendono la vostra
esperienza sul nostro sito più efficiente ed alcuni dei nostri servizi non funzioneranno correttamente.

a) Istruzioni per la gestione dei cookie
Se si dispone di un diverso tipo o versione di browser, vi preghiamo di riferirvi al relativo menu del browser.

Microsoft Edge
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Edge, clicca qui

Google Chrome
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Chrome, clicca qui

Mozilla Firefox
Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Firefox, clicca qui

Safari
Per istruzioni riguardanti l'eliminazione dei cookie in Safari, clicca qui

Opera
Per istruzioni riguardanti l'eliminazione dei cookie in Opera, clicca qui

b) Le vostre preferenze effettuate online via siti interprofessionali
Vi invitiamo ad accedere al sito Youronlinechoices proposto dalle società di pubblicità digitale professionali
raggruppate in seno all'Associazione europea EDAA (European Digital Advertising Alliance) e gestito in Italia
dall'Interactive Advertising Bureau Italia ( http://www.iab.it/). Potrete così conoscere le aziende iscritte a
questa piattaforma che vi offrono la possibilità di rifiutare o accettare i cookie da esse utilizzati per adattare
alle vostre informazioni di navigazione le pubblicità suscettibili di essere visualizzate sul vostro terminale
informatico: http://www.youronlinechoices.com/it/

6. Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
• persone autorizzate dalla Società al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema).
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•
•

soggetti terzi eventualmente addetti alla gestione del Sito che agiscono tipicamente in qualità di
Responsabili del trattamento. (Per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
gdpr@brama-group.com).
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.

7. Trasferimenti dei dati personali
Alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio
Economico Europeo. La Società assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali da parte di questi
Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono basare su una decisione
di adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o su un altro
idonea base giuridica.

8. Diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere alla Società, in qualunque
momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, ha il diritto di opporsi al
trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché ha il diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già prestato, senza che ciò
pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: gdpr@brama-group.com
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei
tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
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