
                                               Minerva Group Service società consortile cooperativa per azioni 
                Sede legale e operativa: Corso Buenos Aires 47 (20124) MILANO  

                                                Internet: www.minervagroupservice.it    Email info@minervagroupservice.it - Telefono 02 29404720 
 C.F. e P. IVA C.F. E P.IVA 07312890960 - Nr REA: MI – 1950200 - Nr Albo Nazionale Cooperative: A211246 
 
GDPR-Infocookies-ver 20200425 

 

Pagina 1 di 5 

Informativa per utilizzatori sito internet (“cookies policy”) 

Informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del “Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE”  (“GDPR”). 
 
Gentile Utilizzatore del nostro sito internet,  
 
Grazie per utilizzare il nostro sito internet www.minervagroupservice.com Proteggere i tuoi dati personali 
per noi è importante! 
A questo proposito Minerva Group Service (Titolare del Trattamento) desidera informarti sulle finalità e 
sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali in conformità al GDPR.  
Nota. La presente informativa si applica solo dominio sopra indicato e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente a partire da questo sito. 
 
Finalità del trattamento e natura dei principali dati trattati. 

Il software ed i sistemi informatici su cui si basa il funzionamento  di questo sito internet necessitano di 
acquisire alcuni tuoi  dati personali. Questo è reso necessario dall’utilizzo dei protocolli di comunicazione di 
Internet. 
Tali dati non sono da noi trattati per essere associati a persone fisiche identificabili. Tuttavia per la loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di 
identificare persone fisiche. 
Trattiamo i tuoi dati personali esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) consentire la navigazione sul sito internet; 
b) ottenere informazioni statistiche anonime sull’uso del sito internet; 
c) assicurare il corretto e sicuro funzionamento del sito internet. 

I principali dati trattati sono compresi in una delle seguenti categorie: 
1. Dati di  cronologia di navigazione; 
2. Dati di preferenza per pagina; 
3. Dati dei cookies; 

Rientrano nelle categorie sopra identificate: indirizzi IP, i nomi a dominio dei computer utilizzati dai 
navigatori del sito internet,  gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico del navigatore.  
 
Informativa e consenso per i cookies 

Generalità 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente.  
I  cookie, pixel e altre tecnologie (congiuntamente, i “cookie”) sono utilizzati per riconoscere il tuo browser e 
offrirti funzionalità e servizi durante la navigazione  sul nostro sito internet. 
 
Nostri cookies 
I “Cookies” da noi direttamente utilizzati sul nostro sito rientrano nella categoria dei cosiddetti “Cookies 
tecnici di navigazione”. L’utilizzo di tali cookies è strettamente finalizzato ad assicurare il funzionamento e 
l’utilizzazione del sito internet secondo quanto precedentemente descritto. 

http://www.minervagroupservice.i/
http://www.minervagroupservice.com/
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Noi siamo titolari del trattamento dei tuoi dati personali   esclusivamente per i tuoi dati trattati mediante i 
nostri cookie tecnici di navigazione. 
Il nostro sito può utilizzare cookie tecnici di navigazione che non richiedono il consenso preventivo 
dell’utente. Tali cookies sono forniti da:  

1. WordPress; 
2. Cookie Consent; 
3. Cookiebot. 

 
Cookies di soggetti terzi 
Alcuni soggetti terzi autorizzati potrebbero impostare loro cookie (“cookies di seconda parte”) quando 
interagisci con il nostro sito internet.   
Per soggetti terzi si intendono: 

1. motori di ricerca,  
2. fornitori di servizi di misurazione e analisi,  
3. reti di social media e  
4. società pubblicitarie.  

Noi non siamo titolari del trattamento dei tuoi dati personali effettuato da cookies di soggetti terzi. 
 
Base giuridica del trattamento 

Cookies nostri 
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali che rientrano nella categoria dei dati tecnici di 
navigazione per le finalità precedentemente richiamate è di natura consensuale. 
Il trattamento di tali dati personali per le finalità precedentemente richiamate è tecnicamente necessario 
per poter navigare sul nostro  sito internet. 
Il diniego o la revoca del consenso al trattamento implica l’impossibilità di navigare sul nostro sito internet. 
 
Cookies di soggetti terzi 
La base giuridica del trattamento dei tuoi dati personali da parte dei cookies di terze parti è consensuale.   
Quando navighi sul nostro sito internet puoi fornire o revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati 
personali.  
Il diniego o la revoca del consenso al trattamento non implica l’impossibilità di navigare sul nostro sito 
internet.  
In particolare:  

a) Puoi accettare tutti i cookie chiudendo il banner, cliccando su “Accetto” presente nel banner stesso 
oppure scorrendo la pagina che stai visitando. 

b) In occasione della prima visita al nostro sito, puoi interagire con i singoli moduli di consenso 
presenti nella informativa estesa. Questo lo puoi fare accedendo dal banner alla presente 
informativa estesa.  In questo modo  puoi  prestare e/o negare il consenso, a seconda dei casi, alla 
installazione dei cookie cliccando sull’apposito link riportato nell’ “Informativa privacy e modulo di 
consenso”. Sii consapevole che se non interagisci con i moduli del consenso ed esci dall’informativa 
estesa, chiudendo la pagina nella quale l’informativa è contenuta o proseguendo la navigazione nel 
sito, presti  il consenso per tutti i cookie. 

c) In occasione di successive visite al nostro sito (a condizione che tu abbia precedentemente 
manifestato la tua  preferenza circa l’utilizzo dei cookie) puoi accedere alla informativa estesa 
attraverso il link “Cookie Policy”, presente in ogni pagina del sito e negare il consenso ai cookie di 
profilazione di terza parte cliccando sul “modulo di consenso” riportato (ove disponibile), per 
ciascun cookie di terza parte, nella sezione seguente “Cookie di terze parti installati tramite del Sito” 
che segue. 

d)  In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser.  

http://www.minervagroupservice.i/
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ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL CONSENSO AI COOKIES DI TERZE PARTI (BROWSER) 
BROWSER URL ISTRUZIONI  
Chrome 
 

https://support.
google.com/acco
unts/answer/61
416? hl=it 

– Eseguire il Browser Chrome 
– Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a 
fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 
– Selezionare Impostazioni 
– Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
– Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
– Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni 
relative ai cookie: 
– Consentire il salvataggio dei dati in locale 
– Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
– Impedire ai siti di impostare i cookie 
– Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
– Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
– Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Mozilla 
Firefox 
 

https://support.
mozilla.org/it/kb
/Attivare%20e%
20disattivare%2
0i%20cookie 
 

– Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
– Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a 
fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 
– Selezionare Opzioni 
– Seleziona il pannello Privacy 
– Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
– Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
– Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti 
impostazioni relative ai cookie: 
– Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
– Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
– Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati 
personali 
– Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
– Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare 
i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli 
per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox 
o di chiedere ogni volta) 
– Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Internet 
Explorer 
 

http://windows.
microsoft.com/it
-it/internet-
explorer/delete-
manage-
cookies#ie=ie-11 
 

– Eseguire il Browser Internet Explorer 
– Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
– Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il 
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
– Bloccare tutti i cookie 
– Consentire tutti i cookie 
– Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una 
posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, 
premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 
internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Safari 6 
 

https://support.
apple.com/kb/P
H19214?viewloc
ale=it_IT&locale

– Eseguire il Browser Safari 
– Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
– Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i 
cookie dai siti internet. 

http://www.minervagroupservice.i/
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=en_US – Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 
Safari iOS 
(dispositivi 
mobile) 
 

https://support.
apple.com/kb/P
H19214?viewloc
ale=it_IT&locale
=en_US 
 

– Eseguire il Browser Safari iOS 
– Tocca su Impostazioni e poi Safari 
– Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti 
e inserzionisti” o “Sempre” 
– Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su 
Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati 

Opera 
 

https://www.op
era.com/help/tu
torials/security/
privacy/ 
 

– Eseguire il Browser Opera 
– Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
– Selezionare una delle seguenti opzioni: 
– Accetta tutti i cookie 
– Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che 
vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando 
verranno rifiutati 
 

 
Per i cookie di pubblicità comportamentale puoi gestire il consenso attraverso il sito 
www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie 
per pubblicità comportamentale). 
Per i cookies statistici, di analisi e di marketing pubblicitario puoi gestire il consenso come riportato nella 
seguente tabella.  
   
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL CONSENSO AI COOKIES DI TERZE PARTI (COOKIES DI SOCIAL MEDIA 
,COOKIES STATISTICI  DI ANALISI DI MARKETING E PUBBLICITARIO) 
PROVIDER APPLICAZIONI INFRMATIVA PRIVACY 
Google 
Inc. 

Google Analytics, Google 
Maps, Google Recaptcha, 
Google Adwords… 

Informativa privacy: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
Modulo di consenso: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

Facebook Facebook Informativa privacy: 
 https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Linkedin Linkedin Informativa privacy:  
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 

Instagram Instagram Informativa privacy: 
 https://help.instagram.com/155833707900388 

Twitter Twitter Informativa privacy:  
https://twitter.com/privacy 

 
Il nostro sito può utilizzare cookie per lettori multimediali che sono utilizzati per archiviare dati tecnici 
necessari alla riproduzione di contenuti video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del 
collegamento in rete e i parametri di bufferizzazione. Questi cookie di sessione multimediali sono 
comunemente noti come “cookie flash”. 
 
ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL CONSENSO AI COOKIES DI TERZE PARTI (COOKIES LETTORI 
MULTIMEDIALI) 
PROVIDER APPLICAZIONI INFRMATIVA PRIVACY 
Google Youtube Informativa privacy: 

http://www.minervagroupservice.i/
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Inc.  http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
Modulo di consenso: 
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 
Principali modalità di trattamento dei dati 

Minimizziamo la raccolta ed il trattamento dei tuoi dati personali allo stretto indispensabile rispetto alle 
finalità perseguite così come precedentemente individuate. 
I dati sono trattati in modalità informatica. 
I dati sono trattati nell’ambito dei confini dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali e criteri di riferimento 

Generalmente i dati elaborati sono automaticamente cancellati dopo 10 giorni. 
In caso di ipotesi di reato o per esigenze di sicurezza (ad esempio in caso di data breach o di attacco 
informatico) i dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle indagini e comunque con 
riferimento a disposizioni di legge. 
 
Informativa ed esercizio dei diritti dell’Interessato al trattamento 

Desideriamo informarti dei diritti che il GDRP ti conferisce, in qualità di soggetto interessato al trattamento. 
Tali diritti sono riportati nell’Art. 13 del GDPR e riguardano: 

1. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali; 
2. il diritto dell'interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento; 
3. il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati personali; 
4. il diritto dell'interessato alla portabilità dei dati; 
5. il diritto dell’interessato di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

 
Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è Minerva Group Service società consortile cooperativa per 
azioni con sede legale ed operativa in Corso Buenos Aires 47 20124 Milano (MI).  

Canali di comunicazione 

La presente informativa è reperibile sul sito internet di Minerva Group Service sccpa  
www.minervagroupservice.com  

Per ogni richiesta di informazioni  in merito ai trattamenti svolti sui tuoi dati personali all’esercizio dei tuoi 
diritti, di segnalazione (incluse vulnerabilità alla sicurezza dei trattamenti, violazioni dei principi per il 
trattamento dei dati, incidenti) puoi far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@minervagroupservice.it. 

 

Il Titolare del Trattamento 

Minerva Group Service sccpa 

 

http://www.minervagroupservice.i/
http://www.minervagroupservice.com/
mailto:privacy@minervagroupservice.it

