Cookie policy
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia di
protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle Linee Guida in materia di cookie e altri
strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio
2021 emanate dal Garante Italiano, siamo a fornirti le dovute informazioni in ordine al trattamento
dei tuoi dati personali.
Ti invitiamo, dunque, in quanto utente, a prendere visione di questa Cookie Policy prima di fornire
informazioni personali di qualsiasi genere.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAP HOLDING S.P.A., con
sede legale in Via Rimini 38, 20142, Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è identificato c/o il Titolare e contattabile via E-mail
a: dpo@gruppocap.it
2. COOKIE
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al tuo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti durante la successiva visita del medesimo utente. I cookie si distinguono per durata, finalità e
provenienza.
La durata dei cookie può essere di sessione o persistente: il primo tipo di cookie viene
automaticamente cancellato dopo la chiusura del browser, mentre il secondo tipo permane
sull'apparecchio dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
I cookie possono essere usati per diverse finalità, come ad esempio eseguire autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli
utenti che accedono ad un determinato sito.
In merito alla provenienza, possono essere di prime parti e di terze parti. Il cookie di prima parte è
il cookie installato dal gestore del sito che l'utente sta visitando, diversamente, un cookie è di terze
parte quando viene inviato da un sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente. Queste
società terze agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento.
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta o meno alla
prestazione del tuo consenso.

Tipologie di cookie
∙

Cookie Tecnici e strettamente necessari

I cookie tecnici e strettamente necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito. Si
tratta, ad esempio, di cookie che raccolgono l'ID di sessione, di cookie che consentono di
personalizzare l'interfaccia del sito (indicandoci la lingua del tuo browser o le dimensioni dello
schermo del tuo device), ma anche di cookie che ci aiutano a rispettare i nostri obblighi legali, inclusa
la garanzia di un ambiente online sicuro (intercettando i comportamenti anomali nella navigazione).
Non è necessario il tuo consenso per l’installazione dei cookie tecnici e strettamente necessari.
All’interno del presente sito internet viene utilizzato il seguente cookie tecnico:
Cookie

VISITORID

Fornitore

Descrizione

Utilizzato al fine di compiere operazioni
essenziali (ottimizzazione della navigazione,
erogazione e funzionamento del sito). Questi
cookies sono classificati come "Strettamente
www.jaggaer.com/it/
Necessari" e vengono rimossi immediatamente
dopo il termine della sessione utente: non
raccolgono informazioni sull’utente e non
tracciano il profilo dei visitatori del Sito.

Durata

Sessione

3. Gestione cookie
Per l’installazione dei cookie tecnici e necessari non è richiesto il tuo consenso.
L’utente ha, inoltre, la possibilità di accettare tutti i cookie o di procedere alla loro disattivazione
autonomamente, modificando le impostazioni del browser utilizzato. La disattivazione o rimozione
dei cookie dal browser potrebbe rendere inaccessibili alcune sezioni del sito e meno funzionale la
navigazione.
Ogni browser ha una propria procedura di gestione dei cookie. Attraverso i link, di seguito indicati,
è possibile visitare la pagina dedicata alla gestione dei cookie per i browser più diffusi:

∙

Google Chrome

∙

Mozilla Firefox

∙

Internet Explorer

∙

Safari IOS (dispositivi mobile)

∙

Safari

4. Esercizio dei diritti
In qualsiasi momento puoi esercitare i diritti previsti dalla normativa (art. 15 e ss.) scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica privacy@gruppocap.it oppure dpo@gruppocap.it
Ti ricordiamo che in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di presentare un reclamo
all’Autorità Garante.

