Cookies Policy
Politica e informativa sull’utilizzo dei cookies
La presente informativa si integra con l’informativa breve di primo livello (Cookies banner), nonché
con quanto esposto nell’Informativa Privacy generale di Area ISO S.r.l. (vedi qui).
La presente Cookies Policy ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookies impiegati, le finalità
e le modalità di utilizzo da parte di Area ISO S.r.l, con sede in Via Oberdan, 126, 25128 Brescia,
titolare del trattamento, (per contatti con l’azienda utilizzare questa pagina), o di terzi, laddove
siano installati cookies di terze parti, nonché di fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per
rifiutare o eliminare i cookies presenti sul sito https://isocertificazioni.it/.
La disciplina relativa all'uso dei c.d. “cookies” e di altri strumenti analoghi, nei terminali utilizzati
dagli utenti, è regolata, in particolare, dai seguenti provvedimenti:
 Regolamento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookies” – n.229 dell’8 maggio 2014 (provvedimento del Garante
per la Protezione dei dati personali, Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014);
 Linee guida ai cookies e altri strumenti di tracciamento – 10 giugno 2021 (provvedimento del
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021);
 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD (General Data Protection Regulation
– GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016;
 Direttiva “ePrivacy” (Direttiva 2002/58/CE, recepita in Italia dal Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali);
 Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196);

Che cosa sono i cookies?
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al
dispositivo utilizzato, in cui vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente. Il cookie permette di identificare il dispositivo in cui è
conservato per tutto il suo periodo di validità o registrazione.
Durante le visite al sito, le informazioni relative ai dati di navigazione ricevute dal dispositivo
dell’utente potrebbero essere archiviate in cookies installati su tale dispositivo.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare sul Sito in modo efficiente, ricordando
le preferenze dell’utente e migliorandone l’esperienza di navigazione.
In relazione alla funzione esistono:
Cookies tecnici, i quali servono per la navigazione, per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da
parte dell’utente. Senza il ricorso a tali cookies, alcune operazioni non potrebbero essere compiute
o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Per esempio, la memorizzazione della lingua scelta
dall’utente richiede un cookie tecnico. Tali cookies sono necessari al fine di permettere una efficace
navigazione.

Cookies analitici statistici (“analytics”), i quali servono a raccogliere informazioni in forma
aggregata e, talvolta, anonima sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, al fine di
ottimizzare l’efficacia dello stesso.
Cookies di profilazione, ossia cookies utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte… Con questi cookies possono essere trasmessi al
terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso
utente nella navigazione online. Per questa tipologia di cookies è espressamente previsto che il
consenso venga acquisito tramite cd cookie banner all’atterraggio, contenente l’indicazione che il
sito fa utilizzo di questi cookies ed un link alla informativa estesa.
In relazione alla provenienza:
PRIMA PARTE: sono i cookies installati dal gestore del sito. Essi installano funzioni controllate e
predisposte direttamente dal professionista che gestisce il sito. Su un sito possono esser presenti
contenuti o funzionalità di terze parti, tramite i quali potrebbero essere installati cookies (appunto
c.d. Cookies di “TERZE PARTI”). Questa tipologia di cookie non viene installata e gestita dal gestore
del sito, ma dal proprietario terzo del cookie stesso, che è un soggetto diverso dal titolare del sito.
In relazione alla identificabilità:
ANONIMIZZATI o meno: a seconda che i cookies non consentano o consentano, anche mediante
associazione e incrocio con altri dati (come IP, Username, preferenze di navigazione e altro),
l’identificazione dell’utente si distinguono cookies anonimizzati o non anonimizzati.

Uso dei cookies
Il presente sito https://isocertificazioni.it/, d'ora in poi il "Sito", utilizza i cookies per rendere i propri
servizi semplici e efficienti per gli Utenti che visualizzano le sue pagine. L'informativa è resa solo per
il suddetto Sito e tutti i siti e sottodomini il cui dominio di secondo livello è riportato nella barra degli
indirizzi del browser e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Gli Utenti che visualizzano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
terminali che utilizzano, siano essi computer desktop, notebook o dispositivi mobili, in piccoli file di
testo denominati “cookies” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'Utente.

Tipologie di Cookies utilizzati dal Sito
Cookies Tecnici
Questa tipologia di cookies permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Nel
presente Sito internet vengono utilizzati cookies tecnici, cioè utilizzati al solo fine di “effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o, nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società, dell'informazione esplicitamente
richiesta dall'abbonato o dall'Utente a erogare tale servizio”. Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Garantiscono la normale navigazione del sito web, rendendo il servizio fruibile all'Utente stesso.

Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti. L'acquisizione e
il trattamento dei dati derivanti dall'utilizzo dei cookies tecnici è obbligatorio per la consultazione
dei Sito. In caso di opposizione da parte dell'Utente non sarà possibile la visione completa e corretta
del Sito.

Cookies analitici di terze parti
Il presente Sito utilizza cookies di Google Analytics (cookies analitici di terze parti) per effettuare
delle valutazioni sull'interesse del sito, valutando solo DATI AGGREGATI, anonimizzati
Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di fornire l'informativa che il gestore del Sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi,
potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
Fatte tali premesse, il Sito https://isocertificazioni.it/, installa i seguenti cookie:

Nome cookie
ASP.NET_SessionId
_ga
_gat_gtag_UA_5572101_11
_gid
_gcl_au

Provenienza e policy
isocertificazioni.it
Google https://policies.google.com/privacy?hl=it
Google https://policies.google.com/privacy?hl=it
Google https://policies.google.com/privacy?hl=it
Google https://policies.google.com/privacy?hl=it

Prima o
Sessione o a scadenza terza parte
Sessione
Prima parte
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A scadenza
Terza parte

Tecnici, Analitici o
di profilazione
Tecnico
Tecnico analitico
Tecnico analitico
Tecnico analitico
Tecnico analitico

Anonimizzati o
non
anonimizzati
Anonimizzato
Anonimizzato
Anonimizzato
Anonimizzato
Anonimizzato

Come gestire i cookies mediante la configurazione del browser
Attraverso il browser è possibile visualizzare il numero di cookies installati dal sito e la scadenza
indicata.
I browser Internet consentono di verificare quali cookies sono presenti sul proprio dispositivo e
configurare il browser stesso per bloccare tutti i cookies o alcuni di essi, e ricevere un avviso ogni
volta che un cookie viene installato. Nel caso di cookies tecnici, tuttavia, la mancata installazione di
un cookie può comportare l’impossibilità di utilizzare alcune parti del Sito.
Ai link di seguito si riportano le modalità offerte dai principali browser per consentire all’utente di
manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookies:





Internet Explorer:
Chrome
Firefox
Safari

Questa pagina è visibile, mediante link in calce, in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookies pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.
Il presente documento è aggiornato al 12/04/2022.

