
INFORMATIVA ESTESA – COOKIES 

(i) Titolare del tratamento: Biogreen di Depetri Ernesto, di seguito il “Titolare”, con sede in via per Ronco 
24 | 23875 Osnago (LC), contatabile al 039 607 99 14 | info@biogreenspurghi.it, t informa che vengono 
raccolte informazioni relatve all’uso del sito tramite cookies. Quando un utente visita il sito, inviamo al suo 
dispositvo cookies che vengono memorizzat in modo univoco dal suo browser. Con il nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679 (“GDPR”) sulla protezione dei dat personali siamo tenut ad informart di come verranno 
utlizzat i tuoi dat raccolt atraverso cookies. 

(ii) Cosa sono i cookies: I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i sit visitat dall’utente 
inviano al suo dispositvo, dove vengono memorizzat per essere poi trasmessi agli stessi sit in occasione 
della successiva visita del medesimo utente. Inoltre nel corso della navigazione sul sito, l’utente puo 
ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviat da sito da web server diversi (c.d. Terze Part). 

L’utente viene informato che il sito del Titolare usa solo cookies tecnici propri e di terze part. 

1. Cookies tecnici. 

I cookies tecnici sono quelli utlizzat al solo fne di "efetuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione eletronica, o nella misura stretamente necessaria al fornitore di un servizio della 
societa dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" 
(Provvedimento Garante per la protezione dei dat personali, Registro dei provvedimento n. 229 dell’8 
maggio 2014). Essi non vengono utlizzat per scopi ulteriori e sono normalmente installat diretamente dal 
ttolare o gestore del sito web. 

Possono essere suddivisi in tre tpi: 

1. cookies di navigazione o di sessione, che garantscono la normale navigazione e fruizione del sito 
web (permetendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autentcarsi per accedere ad aree 
riservate); 

2. cookies analytcs, assimilat ai cookies tecnici laddove utlizzat diretamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utent e su come quest visitano il 
sito stesso; 

3. cookies di funzionalita, che permetono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionat (ad esempio, la lingua, i prodot selezionat per l'acquisto) al fne di migliorare il servizio 
reso allo stesso. 

L’utente viene informato che l’uso di cookies tecnici non prevede l’obbligo di dare il consenso preventvo, 
come stabilito dall’Autorita Garante per la protezione dei dat personali dell’8 maggio 2014 e successive 
modifche e integrazioni. Il conferimento dei dat e essenziale ai fni della navigazione sul sito, e il 
tratamento e misura stretamente necessaria al Titolare del sito a erogare tale servizio richiesto 
dall’utente, quindi la base giuridica del tratamento e l’esecuzione di misura precontratuale o contratuale 
richiesta dall’utente. 

Viene fato uso di cookie di sessione (non persistent) in modo stretamente limitato a quanto necessario 
per la navigazione sicura ed efciente dei sit. 

(iv) Destnatari dei dat personali: I dat raccolt mediante i cookies, saranno utlizzat dal Titolare, dai loro 
dipendent addet alla manutenzione e gestone del sito e piu in generale da tut i dipendent anche di 
terze part (fornitori di servizi, di infrastruture, informatche e simili) che siano coinvolt nella gestone e 
supervisione dello stesso e debitamente nominat responsabili del tratamento. In partcolare i dat 
potranno essere resi conoscibili: 

1. ai nostri dipendent e collaboratori del setore commerciale, marketng, amministratvo e tecnico 
che agiscono soto la nostra autorita e che risultano autorizzat a tratarli in qualita di Incaricat 
del tratamento; 

2. a sogget terzi a cui la nostra azienda eventualmente esternalizza talune atvita e che di 
conseguenza erogano alla scrivente determinat servizi strumentali, comunque correlat ai 



tratament e alle fnalita sopra descrite, quali ad esempio gestone del sito web, gestone dei 
cookies, gestone delle transazioni online, servizi di archiviazione, servizi di supporto al cliente. 
Tali sogget terzi efetuano tratament per conto della nostra azienda e risultano autorizzat a 
tratarli in qualita di Responsabili del tratamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. 

(v) Dirit che le sono riconosciut: Il GDPR le riconosce i seguent dirit in relazione ai suoi dat personali 
che potra esercitare nei limit e in conformita a quanto previsto dalla normatva: 

1. Dirito di accesso ai suoi dat personali (art. 15); 

2. Dirito di retfca (art. 16); 

3. Dirito di cancellazione (dirito all’oblio) (art. 17); 

4. Dirito di limitazione di tratamento (art. 18); 

5. Dirito alla portabilita dei dat (art. 20); 

6. Dirito di opposizione (art. 21); 

7. Dirito di opporsi a una decisione basata unicamente sul tratamento automatzzato (art. 22); 

8. Il dirito di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceita del 
tratamento basata sul consenso prestato prima della revoca; potra otenere cio inviando una 
richiesta scrita indirizzata al Titolare del tratamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, ai 
contat indicat sopra; 

10. il dirito di proporre reclamo all’Autorita Garante della protezione dei dat qualora ritenga che il 
tratamento dei suoi dat sia contrario alla normatva in vigore (www.garanteprivacy.it) o di agire in sede 
giudiziaria. 

(vi) Periodo di conservazione: i cookies tecnici installat verranno conservat per il periodo necessario al 
raggiungimento della loro fnalita, e scompaiono al termine della sessione. 


