C00110 – INFORMATIVA COOKIE POLICY
La presente informativa è resa da MIX Srl Unipersonale Titolare del trattamento, del sito web www.mixsrl.it
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e tenuto conto del Provvedimento dell'Autorità Garante 8 maggio
2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie". La presente Cookie Policy vuole dare agli utenti tutte le informazioni sui cookie utilizzati dal
presente sito e sulle modalità di gestione e disattivazione dal vostro browser. Se questa pagina non ha
risposto a tutti i vostri dubbi o avete altre domande in merito potete scrivere a privacy@mixsrl.it
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al browser dell'utente dove
vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Tecnicamente un cookie è una riga di testo che contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso
proviene, la durata del cookie, un valore costituito da un numero generato in modo casuale dal computer e la
data di creazione di scadenza.
Si parla di cookie di:
· PRIMA PARTE quando il cookie è installato dallo stesso gestore del sito,
· TERZE PARTI quando il cookie viene inviato da siti o da web server diversi rispetto al sito web
visitato dall'utente.
COOKIE DI PRIMA PARTE
Questo sito www.mixsrl.it non utilizza cookie tecnici di Prima Parte, ma utilizza URL parlanti necessari per
permettere all'utente la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi presenti sul sito.
COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso il sito www.mixsrl.it sono installati alcuni cookie di terze parti, che si attivano fornendo il consenso
sul banner.
Inoltre i cookie possono dividersi in:
· cookie tecnici sono quelli essenziali per il corretto funzionamento del sito e permettono all’utente la
navigazione e una rapida fruizione del web; sono normalmente installati dal gestore del sito web; la
base giuridica del trattamento dei dati personali connesso ai cookie tecnici è il legittimo interesse del
Titolare di garantire il corretto funzionamento del sito, pertanto non è necessario richiedere il
consenso dell’utente;
· cookie analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso e quindi elaborano statistiche generali sul servizio e sul
suo utilizzo. Sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
oppure da terzi parti qualora vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei
cookie analitici (attraverso anonimizzazione degli indirizzi IP) insieme a impegni contrattuali che
vincolino la terza parte a non arricchire o incrociare i dati provenienti dai cookie con altre
informazioni di cui essa dispone;
· cookie di profilazione sono utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione allo
scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Vista la loro invasività, il Regolamento
europeo prevede la necessità della richiesta di un consenso esplicito, come base giuridica della
profilazione.
COOKIE ANALITICI O DI STATISTICA
· Google Analytics e Google Tag Manager
Google Analytics e Google Tag Manager sono servizi di statistica per siti e applicazioni web da
Google Inc.
Vengono raccolti dati personali per poter analizzare i dati statistici di accesso al sito e potrebbero
essere utilizzati dagli altri servizi di Google come quelli per personalizzare gli annunci pubblicitari del
proprio network. Per ridurre la capacità identificativa, MIX Srl Unipersonale utilizza il servizio Google
Analytics con IP anonimizzati e inoltre Google si impegna a non incrociare le informazioni contenute
nei cookies con altre di cui già dispone.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA,
puoi vedere la policy su https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ e

puoi disabilitarlo da qui https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
Nessun altro cookie di analisi viene raccolto attraverso il sito.
COOKIE DI PROFILAZIONE
· Remarketing e Behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e
servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione da parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting è
collegata. In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati,
l'Utente può optare per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo,
visitando la pagina di opt-out del Network Advertising Initiative.
·

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook,
Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e email. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.
Soggetto aderente al Privacy Shield. Tale servizio comporta l’installazione di cookie da parte di
Facebook che potenzialmente possono tracciare le scelte dell’utente. MIX Srl Unipersonale non
utilizza questi dati per profilare le preferenze dell’utente.

·

Social buttons
Su alcune pagine potrebbero essere presenti dei “pulsanti” (denominati “social buttons”) che
raffigurano le icone di social network quali Facebook, Youtube, Google+. Detti pulsanti consentono
agli utenti del sito di interagire volontariamente con un “click” direttamente con i social network ivi
raffigurati per condividerne un contenuto. In tal caso, il social network selezionato – rilasciando i
propri cookie sul dispositivo utente - acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre MIX Srl
Unipersonale non riceverà alcuna informazione a riguardo. Per maggiori informazioni e per evitare
l’installazione di tali cookie sul proprio dispositivo, si rinvia l’utente alle politiche pubblicate dai social
media:
Facebook Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/other
Facebook opt-out: https://www.facebook.com/help/568137493302217

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal titolare. Non viene effettuata nessuna diffusione.
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 decide di navigare sul sito dopo aver preso visione dell'informativa
breve contenuta nell'apposito banner.
COME DISATTIVARE I COOKIE?
In qualsiasi momento l'utente può disabilitare l'operatività dei cookie attraverso le impostazioni del proprio
browser:
GOOGLE CROME
https://support.google.com/crome/answer/95647?hl=it
MOZILLA FIREFOX
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
APPLE SAFARI
https://support.apple.com/it-it/HT201265 e
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it IT
INTERNET EXPLORER E MICROSOFT WINDOWS EXPLORER
https://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp8/apps/change-privacy-and-other-browser-settings

