INFORMATIVA ESTESA E RICHIESTA DI CONSENSO PER L’USO DEI COOKIE
L’informativa ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookie, le finalità e le
modalità di utilizzo dei cookie da parte di MR Software Srl [d’ora innanzi per brevità
“BRICKS LAB”], Titolare del trattamento, con sede legale Legnano Via Liguria 76, P.I.
08844980964, mail info@brickslab.it, nonché di fornire indicazioni agli utenti circa le
azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito BRICKS LAB www.brickslab.it(di
seguito “Sito”).
Maggiori informazioni sono disponibili consultando l’Informativa per il trattamento dei
dati personali in calce al Sito e di cui la presente informativa costituisce parte
integrante.
Per modificare le impostazioni sui cookie potrai seguire le indicazioni presenti in questa
Cookie Policy.
Potrai esprimere il tuo consenso all’utilizzo dei cookie proseguendo la navigazione sul
Sito, ovvero compiendo un’azione di scorrimento (scroll), oppure cliccando sul tasto “x”
dell’informativa breve visibile ad ogni primo accesso sul Sito (bunner cookie).
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Dei dati
raccolti mediate l’uso dei cookie non viene effettuata alcuna diffusione.
Per qualsiasi domanda sull’informativa o nel caso non concordassi con quanto indicato,
prima di continuare ad utilizzare questo Sito, ti invitiamo a disabilitare i cookie tramite
le indicazioni riportate nel successivo punto.
COSA SONO I COOKIE
I Cookie sono piccoli file di testo inviati dal Sito al browser Internet dell’utente, da
quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati automaticamente al
server ad ogni successivo accesso al Sito. Per default quasi tutti i browser web sono
impostati per accettare automaticamente i cookie.
Diverse sono le funzioni dei cookie che vengono utilizzati sul Sito, ad esempio, per
memorizzare informazioni sulla tua navigazione, sulle tue preferenze o per gestire
l’accesso ad aree riservate (account).
Ricorda che un cookie non può estrarre nessun altro dato dal tuo terminale (pc,
smartphone, tablet etc.) o replicare indirizzi e-mail né trasmettere virus informatici.
Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel
presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie,
propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari.
In genere i cookie possono essere installati:
•
direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima
parte);
•
da responsabili estranei al sito web visitato dall'utente (c.d. cookie di terza
parte). Sono cookie di terza parte, per esempio, i cookie installati dai social buttons
(Facebook, Twitter, Google Plus, ecc.), i cookie di Google Analytics, i cookie installati

dall’implementazione degli iframe dei video Youtube ecc. Ove non diversamente
specificato, questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della
terza parte. Ulteriori informazioni sulla policy privacy e sul loro uso sono reperibili
direttamente sui siti dei rispettivi titolari.
Per maggiori informazioni sui cookie puoi consultare la pagina https://
www.garanteprivacy.it/cookie
Il Sito può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie
classificati in base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito
Europeo dal European Data Privacy Board (EDPB):
•
Sessione: cookie che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e si cancellano con la chiusura del browser. Sono limitati alla trasmissione di
identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito, in modo da evitare il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
•
Persistenti: cookie che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino
alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie
persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che impiegano il
medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. I visitatori
possono impostare il browser del computer in modo tale che accetti/rifiuti tutti i cookie
o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, per poter valutare se
accettarlo o meno. L'utente può, comunque, modificare la configurazione predefinita e
disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione
più elevato.
•
Tecnici: i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali
tipo flash player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale non è
quindi necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente. Rientrano in
questa fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le
visite al sito solo se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la raccolta di
informazioni in forma aggregata.
•
Widgets, rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una
interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente
nell'interazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di
facebook, google+, twitter.

I COOKIE PRESENTI SUL SITO
Cookie di prima parte
Cookie tecnici che non richiedono consenso
Qui di seguito ti indichiamo i cookie presenti sul nostro sito:
Nome

Durata

Descrizione

KEYCLOAK_IDENTITY

Sessione

Identifica l’utente all’interno del sito web

AUTH_SESSION_ID

Sessione

Identificativo di sessione

KEYCLOAK_SESSION

10 ore

Permette all’utente di non perdere la
sessione anche dopo aver chiuso il browser

CB-ENABLED

1 anno

Indica se l’utente ha accettato la Cookie
Policy

KEYCLOAK_LOCALE

Sessione

Indica la lingua scelta dall’utente

Cookie di terze parti
Attraverso il sito https://www.brickslab.it sono installati alcuni cookie di terze parti,
anche profilanti, che si attivano apponendo l’apposito flag sul banner. Si riportano nel
dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può
ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google
Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente
per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web
visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella
Informativa reperibile al seguente link
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
NOME

PARTE

DURATA

Descrizione

ga

google.com

2 anni

Indentifica l’utente corrente

_gid

google.com

1 giorno

Indentifica l’utente corrente

__ gat

google.com

1 minuti

Limita il numero di richieste al
servizio Google Analytics

__utma

google.com

2 anni

Utilizzato da Google Analytics per
misurare il numero di persone
(Visitatori Unici) che
hanno visitato un sito.

_ utmb,
__utmc

google.com

Sessione

Google Analytics li utilizza per
calcolare le metriche basate sul
tempo, come la durata della Visita o
il tempo sulla Pagina. Scadono con la
chiusura del browser o all’uscita del
sito.

__utmt

google.com

10 min

Limita il numero di richieste.

__utmz

google.com

6 mesi

Identifica la Fonte di
Traffico. Consente di
raccogliere informazioni circa
la provenienza della Visita
(ricerca organica, link in
altro sito, campagna online,
ecc..).

Cookies Social per Youtube
Nome

Fornitore

Durata

Descrizione

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com 8 mesi

YSC

youtube.com Sessione Id di sessione per il visitatore

PREF

youtube.com 2 anni

Id di sessione che identifica il client
in cui viene visualizzato un video
Youtube

GEUP

youtube.com 2 anni

Id di sessione che identifica il client
in cui viene visualizzato un video
Youtube

GPS

youtube.com 30 min.

Dati GPS per utenti mobili

Gestisce lo stile del player Youtube

Google AdSense e Doubleclick
Il Sito utilizza banner pubblicitari del circuito AdSense / Doubleclick. Si tratta di un
servizio di pubblicità web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che
vengono depositati sul computer dell’utente per consentire l’utilizzo del servizio.
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
https://support.google.com/adsense/answer/2839090
Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone
di social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno
navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social.

I social buttons utilizzati dal sito nella pagina “Contatti” sono dei link che rinviano agli
account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non
sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti.
Si riportano comunque i link dove puoi prendere visione dell’informativa privacy relativa
alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter#
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Il sito incorpora il widget di Twitter e tale servizio comporta l’installazione di cookie,
anche profilanti, da parte di Twitter Inc..
Nessuna informazione viene invece condivisa dal sito in cui il widget è incorporato.
Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di
consultare i seguenti link:
http://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter#
Per i trattamenti di dati personali che, previo tuo consenso, società terze non note a
BRICKS LAB potrebbero attuare attraverso i cookie, collegandoti a questo link ed
avvalendoti del relativo servizio potrai personalizzare le tue scelte:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se lo desideri, puoi gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del
tuo browser. Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potresti rimuovere le
preferenze che hai impostato per il Sito di BRICKS LAB, per questo sarebbe opportuno
che visitassi periodicamente questa pagina per ricontrollare le tue preferenze.
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto
specifica del web browser che si sta utilizzando:
•

Internet Explorer

•

Firefox

•

Safari

•

Chrome

•

Opera

Ti ricordiamo che qualora tu abbia effettuato le tue scelte navigando sulle pagine del
sito di BRICKS LAB da utente non registrato, le tue opzioni privacy saranno valide solo

quando tornerai a visitare le stesse pagine utilizzando il medesimo browser e sempre da
utente non registrato.
Qualora, invece, tu utilizzassi un diverso dispositivo o semplicemente un differente
browser non saremo in condizioni di riconoscere le tue opzioni e ti riproporremo,
pertanto, l’informativa chiedendoti di effettuare nuovamente le tue scelte.
Legnano, li 27/02/2020

