Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie
Il Titolare del trattamento dei dati personali, Cheope Risk Management S.r.l., con sede legale in via
Milano, 40, (26900) Lodi, fornisce agli utenti le informazioni relative ai cookie utilizzati sui suoi
seguenti siti: www.cheopeonline.it, www.c4insurance.it, www.verifika.it.
La presente informativa estesa sull’utilizzo dei cookie (di seguito anche “cookie policy”) deve essere
recepita avendo cura di avere letto anche la privacy policy in calce a ciascun sito web.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi di questi ultimi.
Detti file vengono memorizzati al loro interno per essere poi ritrasmessi, in un secondo momento,
agli stessi siti di origine in occasione, magari, di una visita successiva. I cookie possono essere
depositati all’interno del dispositivo dell’utente direttamente dal sito web che quest’ultimo sta
visitando (sito di prima parte) oppure da un sito web diverso, c.d. di "terza parte", poiché all’intero di
ogni sito web possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web
di altri domini, ecc.) che possono risiedere e/o portare l’utente a link presenti su server differenti da
quelli che erogano il sito di prima parte. Grazie all’archiviazione dei cookie l’utente può
personalizzare la fruizione di alcuni contenuti del sito web mediante salvataggio di proprie
impostazioni preferite. Ad esempio, è possibile predisporre un cookie per il riconoscimento
dell’utente registrato sul sito senza che lo stesso debba procedere, nell’occasione di una nuova visita,
ad una nuova autenticazione.

Classificazione proposta dal Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento n.231 del 10 giugno 2021, propone
una tassonomia che identifica due categorie di cookie in base a due possibili finalità di trattamento:
1. Cookie ed altri identificatori tecnici
2. Cookie analytics prime e terze parti
3. Cookie ed altri identificatori di tracciamento con funzione non tecnica
Cookie ed altri identificatori Tecnici
Sono cookie che servono a 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’utente a erogare tale servizio. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal Titolare del sito web. Senza
il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure.
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Cookie analytics prime e terze parti
Questi cookie sono equiparabili ai cookie tecnici solo se:
-

Vengono utilizzati unicamente per fornire 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 o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. Le terzi parti possono tuttavia produrre
statistiche con dati relativi a più domini, siti web o app che siano riconducibili al medesimo
publisher o gruppo imprenditoriale.
Negli altri casi, per il loro utilizzo è richiesto il consenso.
Cookie e altri identificatori con funzione di tracciamento non tecnica
Sono cookie utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche
azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte al fine del
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che
sia possibile modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato, nonché di inviare
messaggi pubblicitari mirati, ossia in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della
navigazione in rete (es. cookie funzionali, cookie di marketing, cookie di profilazione e cookie di
social network).

Consenso dell'utente per l'installazione dei cookie sul dispositivo
L’espressione del consenso all’archiviazione dei cookie dipende dalle finalità per le quali i cookie
stessi vengono usati e da queste dipende se essi ricadono nei casi di (I) "cookie tecnici" e “cookie
analytics prime o terze parti” che siano equiparabili ai cookie tecnici ovvero di (II) altri cookie con
funzione non tecnica. Per l'installazione dei cookie appartenenti alla tipologia (I), non è richiesto
alcun consenso agli utenti, mentre, i cookie appartenenti alla seconda categoria (II) possono essere
installati sul dispositivo dell’utente soltanto se lo stesso abbia espresso il proprio libero, volontario,
specifico ed inequivocabile consenso dopo essere stato adeguatamente informato.

Cookie installati sui siti della società Cheope Risk Management S.r.l.
www.cheopeonline.it
1) Cookie tecnici
Cookie tecnici necessari che rendono fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la
navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare
correttamente senza questi. Per l’utilizzo di detti cookie non è richiesto il consenso dell’utente.
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NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

_grecaptcha

cheopeonline.it

HTML

Persistent

_GRECAPTCHA

google.com

http

179 giorni

CONSENT

youtube.com

http

2 anni

rc::a

google.com

HTML

Persistent

rc::b

google.com

HTML

Session

rc::c

google.com

HTML

Session

rc::d-15#

google.com

HTML

Persistent

2) Cookie non tecnici
Cookie di preferenza che consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il
comportamento o l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi. Per l’utilizzo di
detti cookie non è richiesto il consenso dell’utente.

NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

Lang

cheopeonline.it

http

20 anni

Cookie statistici che aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i
siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. Per l’utilizzo di detti cookie non è
richiesto il consenso dell’utente.
NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

_ga

cheopeonline.it

http

2 anni

_gat

cheopeonline.it

http

1 giorno

_gid

cheopeonline.it

http

1 giorno

Cookie di marketing che vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di
presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di
maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti. Per questi cookie è richiesto il consenso
dell’utente.
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NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

HTTP

179 giorni

YSC

youtube.com

HTTP

Session

yt-remote-cast-available

youtube.com

HTML

Session

yt-remote-cast-installed

youtube.com

HTML

Session

yt-remote-connected-devices

youtube.com

HTML

Persistent

yt-remote-device-id

youtube.com

HTML

Persistent

yt-rremote-fast-check-period

youtube.com

HTML

Session

yt-remote-session-app

youtube.com

HTML

Session

yt-remote-session-name

youtube.com

HTML

Session

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie
individuali

NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

_cheope19_session

cheopeonline.it

HTTP

Session

www.c4insurance.it
Questo sito utilizza solo cookie tecnici per i quali non è richiesto il consenso dell’utente.
Categoria: Necessari (1)
NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

ASP.NET_Sessionld

c4insurance.it

HTTP

Session

www.verifika.it
Questo sito utilizza solo cookie tecnici per i quali non è richiesto il consenso dell’utente.
Categoria: Necessari (2)
NOME COOKIE

FORNITORE

TIPO

SCADENZA

ASP.NET_Sessionld

verifika.it

HTTP

Session

PHPSESSID

verifika.it

HTTP

Session
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Acquisizione del consenso all’archiviazione dei cookie
Per tenere traccia del consenso acquisito, il Titolare del sito web si avvale di un apposito cookie
tecnico, sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore consenso.
*
L'informativa breve sarà riproposta solo decorsi 6 mesi dal primo accesso, ferma restando la
possibilità per l’utente di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole,
le proprie opzioni, ad esempio tramite accesso alla pagina “impostazioni cookie” (LINK).
Trasferimento dei dati ad un Paese terzo
I dati personali non vengono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati raccolti
tramite il cookie statistico Google Analytics verranno trasferiti in un Paese extra UE (Stati Uniti
d’America), Paese rispetto al quale non opera, attualmente, alcuna decisione di adeguatezza. Il titolare
garantisce adeguata protezione dei dati personali mediante attivazione della funzione
anonimizzazione che impedisce di identificare la persona fisica cui i dati sono riferibili.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati nei termini indicati nelle tabelle cookie.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica e/o integrazione dei dati
incompleti, o la cancellazione degli stessi. Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate su Vostra richiesta, salvo che ciò sia impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, saranno comunicate dal titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dati personali;
- di chiedere al titolare la limitazione del trattamento che lo riguarda nei caso in cui:1) l’interessato
contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza di
tali dati; 2) il trattamento sia illecito e l’interessato si opponga alla cancellazione dei dati personali e
chieda invece che ne sia limitato l’utilizzo; 3) i dati personali siano necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 4) l’interessato si sia opposto
al trattamento, nel periodo di attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
- di chiedere copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- alla portabilità dei dati presso altro titolare del trattamento, mediante (i) consegna in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e
successiva trasmissione all’altro titolare del trattamento, ovvero (ii) trasmissione diretta dal
precedente titolare all’altro titolare, se tecnicamente fattibile;
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- se il trattamento si fonda sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento, ferma restando la liceità
del trattamento fino a quel momento posto in essere;
- di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) qualora riteniate che i Vostri diritti
non siano stati rispettati;
- di conoscere le finalità ulteriori rispetto a quelle indicate all’art.3 che precede per potere manifestare,
rispetto alle stesse e se dovuto, il proprio consenso.
L’interessato potrà rivolgere la propria richiesta scritta ai seguenti contatti:
-

racc. a/r: viale Milano, 40, (26900) Lodi
email: dataprotection@cheope.it
PEC: cheopesrl@legalmail.it

Segue, il diritto di opposizione al trattamento dei dati
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi in cui il trattamento sia
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero nei casi in cui il trattamento sia necessario
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Il titolare si asterrà
dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell’interessato, oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
L’interessato potrà rivolgere la propria richiesta scritta ai contatti di cui al punto che precede.
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