
Informativa sull’uso dei cookie Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”)
PLATINUM SQUARE ITALIA SRL tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la 
protezione necessaria da  ogni  evento  che  possa  metterli  a  rischio  di  violazione.  Come 
previsto  dal  Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”) e dalla normativa vigente 
in materia di trattamento dei dati personali si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni 
relative ai c.d. “cookie”. 

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è PLATINUM SQUARE ITALIA SRL, con sede legale in Bassano del 
Grappa, Viale XI febbraio 5/A, P. IVA 04227320241. 

Dati trattati
I cookie possono raccogliere informazioni e dati personali quali indirizzo IP, nazionalità, città, 
data/orario, dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di 
navigazione, pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate. 
L’utilizzo dei cookie di terze parti è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime; 
pertanto, si invita l’Interessato a prendere visione delle informative sul trattamento dei dati 
personali pubblicate nelle pagine web delle terze parti. 

Cosa sono i cookie
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. 
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che 
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni 
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Cookie tecnici, analitici e di profilazione
I cookie tecnici consentono di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica o di fornire un servizio richiesto dall’utente. Ad esempio, sono cookie 
tecnici quelli che riconoscono in automatico la lingua che l’utente utilizza, quelli che facilitano gli 
acquisti online, quelli che rendono meno complesse e più sicure le procedure di home banking, ecc.. 
I cookie tecnici si distinguono in cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati alla 
chiusura del browser, e cookie persistenti, che rimangono archiviati nel terminale dell’utente sino 
alla scadenza stabilita.
I cookie analitici sono utilizzati dai gestori di siti web per raccogliere informazioni in maniera 
aggregata di natura statistica (ad es. per conoscere il numero di visitatori del sito).
I cookie di profilazione controllano la navigazione dell’utente, tracciandola al fine di monitorare e 
profilare l’utente (per gusti, abitudini, scelte di consumo, per l’invio di pubblicità personalizzata).

Cookie installati, finalità, disattivazione e gestione dei cookie 
Il sito installa i seguenti cookie tecnici, analitici e di profilazione.
Potranno essere installati cookie di terze parti, analitici e di profilazione: si tratta dei cookie, 
analitici e di profilazione, di Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Linkedin e Google. Tali 
cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito. I cookie analitici di 
terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. 
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti e pertanto si invita 
l’Interessato a prendere visione delle informative sul trattamento dei dati personali e delle 
indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle relative pagine web. 
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base 
come  la  navigazione  della  pagina  e  l'accesso  alle  aree  protette  del  sito.  Il  sito  web  non  può 
funzionare correttamente senza questi cookie.



I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

I cookie per il  marketing vengono utilizzati  per monitorare i  visitatori  nei siti  web. L'intento è 
quello  di  visualizzare  annunci  pertinenti  e  coinvolgenti  per  il  singolo utente  e  quindi  quelli  di 
maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.

Domini di Terze Parti che Installano Cookie
Dominio Algoritmo

facebook.com Cookie Installato 
Realmente

bootstrapcdn.co
m

Cookie Installato 
Realmente

facebook.net Potrebbe Installare 
Cookie

google.com Potrebbe Installare 
Cookie

Cookie Permanenti di Terze Parti
Nome Dominio Scadenza in giorni Contenuto

fr
.
facebook.co
m

90 0r8VZX2lW3jE08Vyv..BgiXXY...1.0.BgiX
XY.

__cfduid
.
bootstrapcdn
.com

30 d5236d90e559645db39d5eb940bbddc1c16
19621330

Cookie di Sessione (analitici/tecnici)
Nome Dominio
_gat_gtag_UA_193347643_1 .sergioalbertirealestate.it

Cookie Permanenti
Nome Dominio Scadenza in giorni Contenuto

_fbp
.
sergioalbertirealest
ate.it

90 fb.1.1619621331857.438503106

fr .facebook.com 90 0r8VZX2lW3jE08Vyv..BgiXXY...1.0.BgiXX
Y.

_gid
.
sergioalbertirealest
ate.it

1 GA1.2.2059877204.1619621332

_ga
.
sergioalbertirealest
ate.it

730 GA1.2.893255849.1619621332

__cfduid .bootstrapcdn.com 30 d5236d90e559645db39d5eb940bbddc1c1619
621330

L’utente  potrà  in  qualsiasi  momento  gestire,  ovvero  richiedere  la  disattivazione  generale  o  la 
cancellazione  dei  cookie,  modificando  le  impostazioni  del  proprio  browser  internet.  Tale 
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito o rendere meno 
funzionale la  navigazione.  Le impostazioni  per  gestire  o  disattivare  i  cookie  possono variare  a 
seconda del browser internet utilizzato. Pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità 
con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio 
dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet. 
Di seguito si riportano i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet  
più diffusi: 

 Internet  Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-
cookie

http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookie


 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Comunicazione a terzi e categorie di destinatari
I dati personali  raccolti  attraverso l’utilizzo dei cookie possono essere comunicati a terzi  la cui 
attività  è  necessaria  per  l’espletamento  delle  operazioni  inerenti  il  trattamento  effettuato  e  per 
rispondere  a  determinati  obblighi  di  legge.  In  particolare,  i  dati  possono essere  conosciuti  dai 
fornitori  del  servizio  website.   Il  Titolare  nomina  i  propri  fornitori  responsabili  esterni  del 
trattamento, vincolando il responsabile al rispetto di misure di sicurezza e protezione dei dati.

Trasferimento dati extra UE
I dati non sono trasferiti fuori dell’Unione Europea, fatta eccezione per i dati raccolti direttamente 
dalle terze parti.

Durata di conservazione dei dati
La durata di conservazione dei dati è legata alla persistenza dei cookie.
Si rinvia alla tabella riportata nel paragrafo “Cookie installati, finalità, disattivazione e gestione dei 
cookie”. 

Diritti dell’interessato
L’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati personali. 
In particolare, l’Interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: 
a) l’origine dei dati personali, qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, i criteri adottati 
per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste 
di tale trattamento per l’interessato;
h) qualora i dati siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, le garanzie 
adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento 679/2016 di tale trasferimento.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento al seguente 
indirizzo:
PLATINUM SQUARE ITALIA SRL, con sede legale in Bassano del Grappa, Viale XI 
febbraio 5/A, P. IVA 04227320241.
email: info@platinumsquare.it  .

Diritto di proporre reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal 
Garante per la Protezione dei Dai Personali. Il reclamo potrà essere presentato dall’interessato con 
le modalità ritenute più opportune: a mani, a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax o via mail. Per 
informazioni l’interessato è invitato a consultare il sito del Garante all’indirizzo 
www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@sergioalbertirealestate.it
https://support.apple.com/kb/PH19255
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647



