
 
 

INFO_COOKIE_2.0 

     DICHIARAZIONE COOKIE 

       Perché questo documento è importante 
2.0 

Il sito web www.cdsaudit.it (➔ sito) usa cookie e altre tecnologie di tracciamento che raccolgono informazioni 

su utilizzo dei servizi, comportamento e scelte dell’utente.  

Questo documento ti interessa perché ti informa di come e perché lavorano gli Strumenti di Tracciamento 

presenti sul sito e come questo incide su come trattiamo i tuoi dati personali (     ). 

     Attenzione 

Sei sempre libero di dare il consenso, di non darlo o di cambiare idea. Ma grazie ai cookie questo sito / app / 

portale ti dà un’esperienza d’uso più completa e su misura per te! 

    Importante 

Quanto c’è questo simbolo (     ), trovi la definizione della parola che precede nel Glossario essenziale in fondo! 

Questa non è la privacy policy completa per chi naviga il nostro: se vuoi sapere come trattiamo i tuoi dati leggi la nostra Informativa 

privacy 

Questo documento potrà essere aggiornato nel tempo: torna a consultarlo periodicamente! 

      Titolare del trattamento (     ) 
1.0 

CDS Audit s.r.l., C.F. 00372210310, P.I. IT 00372210310, Gradisca d'Isonzo (GO) Calle Corona n. 2 

       claudio.verdimonti@cdsaudit.it |      www.cdsaudit.it 

       Quali sono i tuoi diritti 
1.0 

Nei casi previsti dalla legge, hai diritto ad accedere ai tuoi dati, a chiederne la rettifica e la cancellazione; hai 

anche diritto ad opporti al trattamento dei tuoi dati o a chiedere che il trattamento sia limitato; ancora, hai 

diritto alla portabilità dei tuoi dati. Inoltre, hai diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso rilasciato 

al Titolare, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

In ogni caso, se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di ascoltarti! 

    Importante 

Tu come soggetto Interessato (     ) puoi esercitare i diritti e revocare il consenso dandocene comunicazione ai recapiti indicati. 

Inoltre, puoi proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure rivolgerti all’autorità giudiziaria, se ritieni che il 

trattamento dei dati sia contrario alla legge. 

     Cosa sono i cookie (e gli altri strumenti di tracciamento) 
2.0 

Come quasi tutti i siti web, anche questo sito usa cookie e tecnologie simili.  

I cookie sono brevi stringhe di codice di programmazione che vengono installate sul device (computer, 

smartphone, tablet) dell’utente che visita il sito per migliorare l’esperienza di navigazione (nel corso della 

visita al sito e di quelle successive) mediante automazione di alcune procedure e per analizzare come viene 

utilizzato il sito. 

http://www.cdsaudit.it/
mailto:claudio.verdimonti@cdsaudit.it
http://www.icasystem.it/


 
 

Ci sono altre tecnologie che raccolgono informazioni su utilizzo dei servizi, comportamento e scelte 

dell’utente (ad es. i pixel di tracciamento): per semplicità, in questo documento ci riferiamo ai cookie e a 

queste altre tecnologie genericamente come ➔ Strumenti di Tracciamento. 

Per tutte le specifiche informazioni sugli Strumenti di Tracciamento di questo sito (quali sono e qual è la loro 

durata di archiviazione) e per gestirli puoi fare riferimento alla Cookie Policy. 

Sono questioni tecniche e complesse: se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di 

ascoltarti! 

          Strumenti di Tracciamento tecnici 

Sono indispensabili: servono per il corretto funzionamento del sito. 

Servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. 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, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, 

pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione 

dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 

    Importante 

Per la loro installazione non è necessario il consenso dell’utente. 

        Strumenti di Tracciamento di analytics  

Sono usati per misurare il traffico di un sito / app / portale e analizzare il comportamento degli utenti, con 

l’obiettivo di migliorare le performance. 

Devono essere usati unicamente per produrre statistiche aggregate e solo in relazione ad un singolo sito o 

una sola applicazione mobile, in modo da non consentire il tracciamento della navigazione della persona che 

utilizza applicazioni diverse o naviga in siti web diversi. 

I soggetti terzi che forniscono al titolare del sito questi servizi di misurazione non devono combinare i dati, 

anche minimizzati, con altre elaborazioni (ad es. file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) né trasmetterli 

a loro volta ad ulteriori terzi (salvo il caso in cui la produzione di statistiche con i dati minimizzati interessi più 

domini, siti web o app riconducibili al medesimo titolare o gruppo imprenditoriale). In ogni caso, l’analisi delle 

misurazioni svolte non deve mai risolversi in un’attività che, travalicando i confini di un mero conteggio 

statistico, assuma in realtà le caratteristiche di una elaborazione volta all’assunzione di decisioni di natura 

commerciale. 

    Importante 

Sono assimilati agli Strumenti di Tracciamento tecnici (➔ si applicano le stesse regole in tema di informativa e consenso) soltanto: 

☛ quando trattati direttamente dal titolare del sito ➔ se utilizzati per ottimizzazione il sito raccogliendo informazioni di tipo 

statistico in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

oppure 

☛ quanto trattati da terze parti ➔ se i dati degli utenti sono preventivamente minimizzati e non possono essere combinati con altre 

elaborazioni né trasmessi ad ulteriori terzi 

In tutti gli altri casi è necessario il consenso dell’utente. 

     Strumenti di Tracciamento di profilazione 

Sono Strumenti di Tracciamento utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili su 

gusti, abitudini, scelte, ecc. per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate on line 

dallo stesso utente. 

    Importante 

Questo Strumenti di Tracciamento non sono utilizzati salvo che l’utente presti il proprio consenso. È possibile modificare o revocare in 

ogni momento il consenso per ciascuna tipologia di Strumenti di Tracciamento usando lo strumento dedicato, presente in ogni pagina 

del sito. 

                     Strumenti di Tracciamento di terza parte 

Oltre agli Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal titolare (c.d. “di prima parte”), su questo sito 

sono presenti anche Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (c.d. “di terza parte”). 

Salvo diversa indicazione presente in questo documento, gli Strumenti di Tracciamento di terza parte sono 



 
 

gestiti autonomamente dai rispettivi fornitori terzi e il Titolare non ha alcun accesso ai dati raccolti con questi 

strumenti. 

Gli Strumenti di Tracciamento di terza parte non possono essere completamente controllati dal Titolare, 

quindi per conoscere come sono gestiti i dati raccolti e trattati dagli Strumenti di Tracciamento di terza parte 

presenti nel sito, si invita a fare riferimento alle informative rese dai rispettivi fornitori terzi (vedi Cookie 

Policy). 

In ogni caso, se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di ascoltarti! 

      Social button 

Il sito web del Titolare potrebbe utilizzare anche plugins e pulsanti di condivisione, che determinano la 

presenza nel sito di Strumenti di Tracciamento di terze parti (c.d. cookie per i social network).  

I cookie per i social network vengono utilizzati per verificare l’interesse e/o condividere i contenuti del sito 

del Titolare sui social (ad es. su Facebook). Le informazioni raccolte da questi cookie potrebbero essere 

trasmesse alle terze parti che forniscono il servizio (ad es. Facebook). 

I plugins e/o pulsanti di condivisione (c.d. social button/widget) si presentano come icone di social network 

(ad es. Facebook) e di ulteriori siti web. Cliccandoci sopra gli utenti che stanno navigando sul sito del Titolare 

possono interagire direttamente con i social network e gli altri siti web: in questo caso il social network e gli 

altri siti web acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente. 

Per conoscere come sono gestiti i dati raccolti dai cookie per i social network presenti nel sito web è necessario fare riferimento alle 

relative informative: 

☛ Facebook 

☛ Twitter 

☛ Instagram 

☛ YouTube 

☛ TikTok 

        Durata di archiviazione e luogo del trattamento 

Durata e scadenza dei cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di 

quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo: alcuni scadono al termine della sessione di 

navigazione dell’utente, altri permangono per un tempo maggiore. 

Per tutte le specifiche informazioni sugli Strumenti di Tracciamento di questo sito (quali sono e qual è la loro 

durata di archiviazione) puoi fare riferimento alla Cookie Policy. 

      Perché usiamo i cookie (finalità) 

Far funzionare sito / app / portale 
2.0 

Il Titolare tratta i dati per far funzionare correttamente sito / app / portale e così garantire la fornitura del 

servizio chiesto dall’utente. 

    Importante 

Sono indispensabili per il corretto funzionamento di sito / app / portale, quindi per la loro installazione non è necessario il consenso 

dell’utente 

Profilazione      
2.0 

Il Titolare tratta dati personali e di navigazione per tracciare la navigazione dell’utente in rete al fine di creare 

profili su gusti, abitudini, scelte, ecc. per poi inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già 

manifestate on line dallo stesso utente. 

Base giuridica:      consenso 

    Importante 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it
https://www.tiktok.com/legal/cookie-policy?lang=it


 
 

Per questa finalità è necessario il consenso. Puoi revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei dati dandocene 

comunicazione (opt-out). In caso di mancata espressione del consenso o di successiva revoca, non sarà possibile dare esecuzione ad 

attività ed eventuali servizi connessi. 

  



 
 

Tracciamento              
2.0 

Il Titolare tratta i dati personali e di navigazione per generare statistiche sull’utilizzo di sito web / app / portale 

così da tracciare e monitorare il comportamento degli utenti. Il trattamento è anche finalizzato a migliorare il 

servizio. 

          Esempi di statistiche generate dal trattamento di Tracciamento 

☛ pagine più visitate 

☛ utilizzo dei servizi 

☛ numero di visitatori per giorno 

☛ numero di visitatori per fascia oraria 

☛ area geografica di provenienza dei visitatori 

Base giuridica:      consenso 

    Importante 

È l’attività svolta attraverso i cookie analytics e in alcuni casi la legge prevede che non sia necessario il consenso dell’utente 

         Che dati trattiamo con i cookie 
1.0 

Dati di navigazione 
2.0 

I sistemi informatici e le procedure software che fanno funzionare questo sito, nel corso del loro normale 

esercizio, acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Questi dati sono necessari per usare i servizi del sito e vengono utilizzati in forma anonima e/o aggregata per 

ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Una volta 

elaborati sono cancellati automaticamente (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte 

dell’autorità giudiziaria). 

          Esempi di dati di navigazione 

☛ indirizzi IP o nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti 

☛ indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste 

☛ orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server e dimensione del file ottenuto in risposta 

☛ codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 

☛ parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente 

       Come gestire i cookie 
2.0 

Cookie banner 
Il cookie banner è lo strumento principale per governare i cookie: consente di accettare o rifiutare tutti i 

cookie (tranne quelli necessari per il corretto funzionamento del sito, che saranno sempre attivi) + di scegliere 

per quali categorie di cookie prestare il consenso e per quali no + di modificare le scelte svolte in precedenza.  

Infatti, in ogni momento durante la navigazione è possibile richiamare il cookie banner e modificare le relative 

impostazioni. 

Device 
Inoltre, è possibile gestire gli Strumenti di Tracciamento anche tramite le impostazioni dei singoli device, che 

consentono di governare le relative preferenze. 

Browser 
È anche possibile disabilitare completamente i cookie nel browser, ma in tal caso potrebbero essere 

compromesse alcune funzionalità del sito. 

  



 
 

    Di seguito i link alle istruzioni di alcuni browser: 

☛ Google Chrome 

☛ Mozilla Firefox 

☛ Apple Safari 

☛ Microsoft Internet Explorer 

☛ Microsoft Edge 

☛ Brave 

☛ Opera 

Terza parte 
Gli utenti possono gestire preferenze e consenso per gli Strumenti di Tracciamento di terza parte 

direttamente dal link di opt-out presente nella Cookie Policy (se disponibile), oppure seguendo le indicazioni 

presenti nella privacy policy della terza parte. In alternativa è possibile contattare direttamente la terza parte. 

      Glossario essenziale 
1.0 

☛ Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

☛ Diffusione: dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o 

consultazione. Ad es.: pubblicazione di una foto online o su un social network 

☛ DPO: Responsabile della protezione dei dati, tra le cui funzioni c’è anche quella di intermediario tra Titolare e Interessato) 

☛ Interessato: persona fisica cui si riferiscono i dati personali) 

☛ Titolare del trattamento dei dati: chi determina finalità e mezzi del trattamento)  

☛ Trattamenti: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a 

dati personali o insiemi di dati personali 

         Note 
Fatto dal Titolare con        StudioFLEX – avvocati del lavoro (     www.studioflex.it,        gdpr@studioflex.it) 

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/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
http://www.studioflex.it/
mailto:gdpr@studioflex.it

