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COOKIE POLICY  
IN ACCORDANCE WITH EU REGULATION 2016/679 "GDPR"  

1.- Premessa 

La presente Policy è resa con riferimento al sito www.stellinigroup.com (di 
seguito il “Sito”), sul quale la società Stellini s.r.l. (di seguito “Stellini” o 
“Titolare”) opera come titolare e gestore del Sito anzidetto nonchè come 
titolare dei Dati Personali degli Utenti raccolti tramite detto sito ai sensi della 
Privacy Policy qui richiamata. 

2.- Che cosa sono i cookie in base alla normativa vigente  

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al 
terminale (computer o dispositivo mobile) dove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita (c.d. cookie di 
prima parte). Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze 
dell'utente in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando 
l'utente torni a visitare detto sito o navighi tra sue le pagine. I cookie, quindi, 
sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni 
e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che 
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo 
unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno 
del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.  
I cookie vengono tra loro distinti:  
• in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si 
tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di 
prima parte” come già accennato) ovvero di un sito diverso, che installa i 
cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”). In quest’ultimo 
caso i soggetti terzi hanno proprie politiche di trattamento di dati personali e 
privacy, consultabili direttamente dai rispettivi siti; pertanto, l’utente dovrà fare 
riferimento direttamente a questi;  
• in base alla finalità di ciascun cookie sono attivi i “cookie tecnici” come 
meglio descritti di seguito;  
• altri cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la 
navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire 
servizi in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la 
navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”).  

In base alla normativa vigente, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto 
un espresso consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale 
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consenso i cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, 
o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente 
richiesto dall'utente (ad esempio i cookie che permettono al sito web che li ha 
installati di ricordare le preferenze espresse dall’utente durante la 
navigazione o di eseguire autenticazioni per accedere ad aree riservate). Si 
tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del Sito o 
necessari per eseguire attività richieste dall'utente.  
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro 
utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali italiano (cfr. 
Provvedimento "Individuazione delle  
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso 
dei cookie" dell'8 maggio 2014 e successivi chiarimenti, di seguito solo 
"Provvedimento") ricomprende:  
• i cookie per l’elaborazione di statistiche laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,  
• i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),  
• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione 
di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso.  

Per i cookie di personalizzazione dei contenuti (cd di profilazione), cioè quelli 
volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito 
della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.  

3.- Tipologie di cookie utilizzate dal Sito  
Il Sito di titolarità di Stellini utilizza le seguenti tipologie di cookie:  

3.1- Elenco dei cookie  
Cookie tecnici  

A. I cookie tecnici  
I cookie tecnici sono utilizzati sul Sito al solo fine di rendere possibile la 
navigazione dell’Utente sul Sito e consentire di utilizzarne le funzionalità. Si 
tratta sempre di cookie di prima parte, in quanto sono veicolati direttamente 
da Stellini sul Sito.  
Alcuni cookie tecnici sono strettamente necessari ed indispensabili per offrire 
all’Utente un'ottimale esperienza di navigazione o per consentire di 
autenticarsi sul sito, ad esempio per entrare nella area riservata (c.d. cookie 
di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di 
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sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono di 
disattivati automaticamente.  
Altri cookie tecnici sono utili per consentire di memorizzare alcune preferenze 
dell’Utente (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza) senza dover 
reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di funzionalità). 
Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in 
quanto rimangono memorizzati nel computer dell’Utente anche dopo la 
chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi 
prevista o fino a quando l’Utente decida di eliminarli.  

Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici: 

 
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per 
l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. 
Naturalmente quest’ultimo è libero di disattivare detti cookie tecnici, 
modificando le impostazioni del browser. Tuttavia, bloccando l'installazione 
dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la possibilità di 
accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o 
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disabilitare determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe 
essere in tutto o in parte compromessa. 


B. I cookie di monitoraggio o “analytics”  
I cookie di monitoraggio o analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere 
informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che 
accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso.  
I cookie anzidetti del Sito di Stellini sono cookie di terze parti, poiché non 
vengono direttamente veicolati da Stellini ma da soggetti terzi. Non sono, 
quindi, installati direttamente dalla Società ma da soggetti terzi.  
I seguenti cookie analytics di terza parte sono installati sul Sito senza il 
consenso preventivo dell’Utente, perché essi sono meno invasisi in quanto 
anonimizzati, non potendo le terze parti accedere a dati disaggregati di 
analytics a livello di indirizzo IP (in altre parole, utilizzando questi cookie, i 
soggetti terzi non possono risalire alla identità dell’Utente):  
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Altri cookie analytics di terza parte sono, invece, installati sul Sito solo con il 
consenso preventivo dell’Utente, perché essi non sono anonimizzati, potendo 
le terze parti accedere a dati disaggregati di analytics a livello di indirizzo IP 
(in altre parole, utilizzando questi cookie, i soggetti terzi potrebbero 
teoricamente risalire alla identità dell’Utente attraverso l'indirizzo IP):  
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Per questo motivo, quando l’Utente accede al Sito viene visualizzato in 
evidenza un apposito banner, che informa che (i) sul Sito sono utilizzati dei 
cookie analytics di terze parti e che (ii) chiudendo il banner, scorrendo l'home 
page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner, 
si acconsente all'uso dei cookie. 

Qualora l’Utente dovesse esprimere il consenso all'installazione dei cookie 
con questa modalità, Stellini terrà traccia del consenso attraverso un apposito 
cookie tecnico. In questo modo, eviterà di fare visualizzare il banner sui 
cookie nel corso delle successive visite dell’Utente al Sito. Preghiamo di 
considerare che, qualora l’Utente dovesse eliminare questo cookie tecnico 
dal suo browser la traccia del suo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel 
corso della sua successiva visita al Sito il banner sui cookie sarà visualizzato 
nuovamente.  
Naturalmente l’Utente è libero di bloccare l'installazione dei cookie analytics 
in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei 
suoi contenuti sia in qualsiasi modo compromessa.  

C. I cookie di profilazione  
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un profilo di utente, basato 
sulle preferenze ed i gusti manifestati durante la navigazione su Internet, e 
fare visualizzare o ricevere messaggi pubblicitari coerenti con il profilo. In 
questo modo i messaggi pubblicitari che l’Utente visualizzerà sul Sito 
potranno essere maggiormente interessanti.  
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione 
di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. Per questo motivo, 
quando l’Utente accede al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito 
banner, che informa che (i) sul Sito sono utilizzati dei cookie di profilazione e 
che (ii) chiudendo il banner, scorrendo l'home page o cliccando qualunque 
elemento dell'home page al di fuori del banner, si acconsente all'uso dei 
cookie. 
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Qualora l’Utente dovesse esprimere il suo consenso all'installazione dei 
cookie con questa modalità, Stellini terrà traccia del consenso attraverso un 
apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di fare visualizzare il 
banner sui cookie nel corso delle sue successive visite al Sito dell’Utente. 
Qualora l’Utente dovesse eliminare questo cookie tecnico dal suo browser 
con le modalità di cui al successivo paragrafo, traccia del consenso verrebbe 
persa e, pertanto, nel corso della sua successiva visita al Sito il banner sui 
cookie sarà visualizzato nuovamente.  

Naturalmente l’Utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie di 
profilazione in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il Sito e 
fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo compromessa. Se l’Utente 
decide di disattivare la pubblicità comportamentale non significa che non 
riceverà più pubblicità sul Sito. Tuttavia, i banner che visualizzerà sul Sito 
potrebbero non rispecchiare i suoi interessi o le sue preferenze sul browser 
che sta attualmente utilizzando.  
Alcuni dei cookie di profilazione sono installati direttamente dalla Società 
(cookie di profilazione di prima parte). Questi cookie sono permanenti ed 
hanno una durata massima di 12 mesi. È sempre possibile opporsi all’utilizzo 
di questi cookie di profilazione disabilitandoli e modificando le impostazioni 
del browser.  

La maggior parte dei cookie di profilazione sono, invece, installati da soggetti 
terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento (cookie di 
terze parti). Ecco un elenco dei cookie di profilazione di terze parti 
attualmente utilizzati sul Sito, con l'indicazione del link alle pagine informative 
create dai loro sviluppatori:  
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5.- Come gestire i cookie ed opporsi al loro utilizzo  
Di seguito si informa l’Utente delle diverse opzioni per gestire, disabilitare e 
cancellare i cookie.  

5.1 Variazione delle impostazioni del browser  
Le istruzioni fornite dal produttore del browser per gestire, disabilitare o 
cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):  
• Explorer: hiips://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it  
• Chrome: hiips://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
• Firefox:hiips://support.mozilla.org/it/kb/
Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
• Safari: hiips://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT  
• Opera: hiip://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
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• Microsoft Edge: hiips://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-
edge-delete-cookies  

Si invita l’Utente ad operare le scelte con attenzione. Bloccando 
indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza 
prevedere una specifica eccezione per il Sito, potrebbe, infatti, non 
permettersi di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue 
funzionalità.  

5.2 Strumenti interattivi o forniti da terze parti  
Per disabilitare i cookie di profilazione di prima parte, ovvero quelli installati 
direttamente da Stellini, l’Utente può darne comunicazione ai sensi del punto 
2 della Privacy Policy. La scelta di opporsi all'utilizzo di questi cookie non avrà 
alcuna conseguenza sulla possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le 
funzionalità, e potrà essere comunque revocata in qualsiasi momento.  
Per disabilitare i cookie di terze parti, l’Utente è invitato a consultare le 
privacy policy dei terzi che installano cookie analytics o cookie di profilazione 
per conoscere gli altri strumenti a sua disposizione per gestire, disabilitare e 
cancellare i cookie, e più in generale per opporsi al loro utilizzo. Si ricorda 
all’Utente che, disabilitando i cookie di terze parti, (i) si oppone al loro utilizzo 
non soltanto sul Sito ma su tutti i siti Internet su cui tali cookie sono utilizzati e 
(ii) la possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le funzionalità non sarà in 
alcun modo pregiudicata. Quando disabilita i cookie di terze parti visualizzerà 
comunque il banner nell'home page sul Sito relativo ai cookie; in questo caso, 
però, chiudendo il banner, scorrendo l'home page o cliccando qualunque 
elemento dell'home page al di fuori del banner, l’Utente non riceverà nessun 
cookie di terza parte che ha correttamente disabilitato.  

6. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati  
Come evidenziato nella premessa di questa Cookie Policy, la Società 
raccoglie e tratta alcuni dati personali dell’Utente attraverso i cookie che essa 
veicola direttamente sul Sito (cookie di prima parte). La Società agisce in 
qualità di titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle previsioni del 
Regolamento UE 2016/679 e della propria Privacy Policy. Stellini tratterà i 
dati solo con strumenti elettronici, in maniera totalmente automatizzata e 
senza intermediazione umana, o quantomeno limitandone l’uso. Pertanto, i 
nostri dipendenti e collaboratori non accederanno al  
contenuto dei dati personali dell’Utente ottenuti attraverso i cookie, il che 
significa che non saranno in grado di accedere a e/o avere informazioni 
personali identificative (IP) dirette.  
Alcuni dei dipendenti e collaboratori di Stellini, eventualmente nominati quali 
incaricati del trattamento, potrebbero effettuare degli interventi di 
manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i dati dell’Utente, senza, di 
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prassi, poter accedere al loro effettivo contenuto. I dati personali potrebbero 
essere memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi 
informatici) o potrebbero essere gestiti da soggetti specializzati nella 
pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili esterni del 
trattamento sulla base di un'apposita nomina scritta da parte della Società.  
Informiamo l’Utente che, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite 
dal Regolamento sopradetto, i dati potrebbero essere trasferiti in Paesi terzi, 
anche non appartenenti all'Area Economica Europea, che potrebbero non 
offrire un livello di tutela della privacy e della protezione dei dati personali 
paragonabile a quello garantito dalle leggi italiane ed europee sulla privacy, 
ma come Titolare Stellini terrà in massima considerazione la sicurezza dei 
dati, pertanto procederà nella gestione di tali trasferimenti con tutte le dovute 
cautele e garanzie. I dati personali non saranno comunicati a terzi titolari del 
trattamento, né saranno diffusi.  
Stellini utilizzerà le diverse tipologie di cookie per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle singole attività che potrà variare a seconda 
delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi civilistici di trattamento 
e conservazione dei dati personali e identificativi dell’utente nonché dei limiti 
previsti dal Regolamento EU anzidetto.  

7. Ulteriori informazioni  
Invitiamo gli Utenti a consultare regolarmente questa Cookie Policy per 
prendere visione di eventuali modifiche nonché la Privacy Policy redatta ai 
sensi del Regolamento EU 2016/679 per ogni ulteriore informazione relativa 
alle modalità di trattamento dei dati.  
Per maggiori informazioni o chiarimenti in relazione alla presente Cookie 
Policy e/o per esercitare i relativi diritti preghiamo di contattare il Titolare con 
le seguenti modalità:  

• Inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale 
del Titolare:  
Via A. Manzoni n. 54 - Magnago (MI)  
• Inviando un'e-mail a: communication@stellinigroup.com 
• Inviando una PEC a:  srl@pec.stellinigroup.info 

Si rimanda al sito del garante della Privacy hiip://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 per eventuali 
approfondimenti sulla normativa che regola la materia.  

——————— 
Cookiebot Declaration e cookies extra: aggiornati a fondo pagina QUI
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