
COOKIE POLICY SITO 

https://www.hidedesign.it/

INFORMATIVA EX. ART. 13 GDPR 679/2016

1. Identità del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è la società “HIDEDESIGN S.R.L.”, (il “ Titolare”) con
sede legale  in  Bari,  Via  Pantaleo  Carabellese  11,  pec:  hidedesign@pec.it,  email:  privacy@everyeye.it”,
C.F./P.IVA 05619350720, sito web “https://cactus.everyeye.it/” (il “Sito”).

2. Contenuti della presente informativa

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.
679/2016/UE  (“GDPR“),  in  conformità  alla  Direttiva  Europea  2009/136/CE  (“Direttiva  E-privacy”)  che
impone ai gestori che adottano cookie o altre tecnologie di monitoraggio sui propri siti web, di informare
l’utente circa le relative tipologie utilizzate, nonchè al Provvedimento n. 229 del 8 maggio 2014 dal Garante
per  la  protezione  dei  dati  personali  e  alle  "Linee  Guida  sull'utilizzo  dei  cookie  e  di  altri  strumenti  di
tracciamento" pubblicate dal Garante in data 10 giugno 2021 oltre al D.lgs. 196/2003 come modificato (il
“Codice”).

L’informativa  potrà  essere  modificata  dal  Titolare  del  trattamento  sulla  base  di  sopravvenute  diverse
interpretazioni, decisioni, pareri e ordini relativi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia
di protezione dei dati personali.

3. Finalità del trattamento, tipologia di cookie e base giuridica
Con riferimento al Sito, i Suoi dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento per le seguenti
finalità, attraverso la tipologia di cookie ed in virtù delle basi giuridiche di seguito indicate.

Finalità Tipologia di cookie Base giuridica
Rendere  fruibile  il  Sito  abilitando  le  funzioni  di  base
come  la  navigazione  della  pagina,  la  registrazione  e
l'accesso alle aree protette a visitatori del Sito e utenti
registrati.

Cookie tecnici /
necessari

Normativa
Applicabile

Salvare le preferenze di navigazione (per esempio, la
lingua  che  hai  scelto)  ed  ottimizzare  la  fruizione  del
Sito.

Cookie tecnici
Normativa
Applicabile

I dati verranno raccolti durante la navigazione del Sito in forma passiva (ovvero, mediante una acquisizione
che avviene senza la fornitura attiva da parte dell’utente).

4. Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Si tratta di file
che un sito invia al browser dell’utente e che vengono salvati sul suo dispositivo. Durante la navigazione
verranno raccolte quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso (che siano computer e periferiche
mobili),  in  piccoli  file  di  testo  –  denominati  per  l’appunto “cookie”  –  salvati  nelle  directory  utilizzate  dal
browser web dell’utente, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza. 

Le informazioni registrate sul dispositivo dell’utente potranno essere riutilizzate nel corso della medesima
visita ai siti (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono
memorizzati,  in  base alle preferenze dell’utente,  dal  singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone).

Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie; pertanto, nel seguito, con il
termine “cookie” si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari.

Il Sito non ospita cookie di profilazione ovvero altri cookie di tracciamento di preferenze dell’utente e pertanto
non è necessario prestare il proprio consenso alla accettazione dei cookie. I cookie possono, in ogni caso,
essere disabilitati direttamente dall’interessato utilizzando gli strumenti in locale presenti sui browser con i
quali si effettua la navigazione.

5. Tipologie di cookie e scopo

Il Sito utilizza esclusivamente “cookie tecnici”.



Tipologia di cookie Scopo
Cookie tecnici / necessari Fornire il  servizio  attraverso il  Sito.  Questi  cookie

non  raccolgono  informazioni  da  utilizzare  per  fini
commerciali. 
I cookie tecnici possono essere:
 di  sessione:  garantiscono  la  normale

navigazione e fruizione del Sito (permettendo,
ad  esempio,  di  accedere  all’area  riservata  e
utilizzare i giochi sulla piattaforma);

 funzionali: permettono all’utente la navigazione
in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio,  la  lingua)  al  fine  di  migliorare  il
servizio reso allo stesso.

6. Tempi di conservazione dei dati 

I nostri cookie tecnici presenti sul Sito hanno una durata massima di 90 gg.

7. Tipologia di dati personali trattati
Dati  tecnici  di  navigazione (es:  indirizzo IP;  MAC; tipo di  computer;  risoluzione dello schermo; versione
browser ecc; tipologia di dispositivo).  

8. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti
destinatari  o  categorie  di  destinatari:  soggetti  ai  quali  Hidedesign affida l’installazione/manutenzione dei
sistemi  informatici;  società  che  operano  nell’ambito  della  prevenzione  delle  frodi;  Organi  di  Polizia  e
Giudiziari;  fornitori  di  servizi  di  terza  parte.  I  destinatari  sopra  indicati  agiscono  o  in  qualità  di  Titolari
autonomi del trattamento in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati ai sensi dell’art.
28 del Regolamento UE 2016/679, ovvero autorizzati al trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE
2016/679. Inoltre, potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale aziendale dipendente e/o
collaboratore appositamente istruito, nonché nominato incaricato e autorizzato al trattamento. 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione se non per obblighi di legge.

9. Gestione dei cookie del browser
Quasi tutti browser web sono impostati  per accettare automaticamente i propri cookie, tuttavia, gli  utenti
possono modificare la configurazione predefinita attraverso le impostazioni specifiche del browser utilizzato;
queste ultime, infatti,  consentono di disabilitare e/o cancellare tutti  o alcuni cookie o bloccare l’invio  dei
cookie o limitarlo a determinati siti. La disabilitazione dei cookie o la loro cancellazione potrebbe, tuttavia,
compromettere la fruizione ottimale di alcune sezioni del sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire
sul funzionamento dei servizi delle terze parti. L’utente può inoltre sempre impostare sul browser la modalità
di “navigazione anonima” che consente di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui siti,
sulle pagine visitate, su eventuali password inserite e su altre informazioni parametri che possano ricondurre
alla  sua  identità.  Per  ulteriori  dettagli,  si  rimanda  alle  istruzioni  presenti  all’interno  di  ciascun  browser
utilizzato (a titolo esemplificativo Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, ecc.).

Non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie di terza parte e non abbiamo accesso a tali dati.
Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle rispettive
privacy policy.

10. Trasferimento dati all’estero
I dati personali non saranno trasferiti all'estero se non in Paesi extra-UE che assicurino adeguati livelli di
sicurezza anche mediante l’utilizzo di Clausole Contrattuali Standard. 

11. Natura  obbligatoria  o  facoltativa  del  conferimento  dei  dati  e  conseguenze  della  mancata
comunicazione
Il conferimento dei dati personali trattati mediante l’installazione di cookie tecnici o assimilabili è obbligatorio
per garantire la corretta navigazione all’interno del Sito. 

12. Diritti riconosciuti all’Interessato (artt. 15-22 GDPR)
Per quanto attiene all’esercizio dei suoi diritti la preghiamo di fare riferimento a quanto contenuto in dettaglio
nella nostra Informativa Privacy.

https://www.hidedesign.it/privacy/privacy.pdf

