INFORMATIVA COOKIE
1. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati
per essere poi trasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
In via generale possono essere installati:
● direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte);
● da titolari estranei al sito web visitato dall’utente (c.d. cookie di terze parti); le informazioni riguardanti la
loro privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
2. ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIE?
Esatto, esistono cookie tecnici (utilizzati per facilitare la navigazione), cookie analitici (utilizzati per scopi statistici) e
di targeting (al fine di monitorare il comportamento dell’utente durante la navigazione).
3. GOLEE QUALI COOKIES UTILIZZA?
Il Sito www.golee.it utilizza:
- cookie tecnici, che sono necessari per navigare all’interno del Sito in quanto permettono l’esecuzione di
funzioni essenziali quali l’autenticazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione o la
prevenzione delle frodi (Base giuridica: legittimo interesse del Titolare);
- cookie analitici anche di terze parti per effettuare analisi a per monitorare il comportamento dell’utente ed
effettuare analisi statistiche sull’andamento del sito web (Base giuridica: consenso dell’utente tramite
banner cookie).
- cookie di targeting che possono essere utilizzati da nostri partner pubblicitari per creare un profilo dei tuoi
interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente le informazioni
personali dell’utente, ma si basano sull'identificazione univoca del browser e del dispositivo Internet. Se
decidi di non dare il consenso a questi cookie, allora potrai sperimentare una pubblicità meno mirata (Base
giuridica: consenso dell’utente tramite banner cookie).
In particolare, si utilizzano i seguenti cookies:

COOKIE TECNICI
Nome: lang
Fornitore: ads.linkedin.com
Conservazione: Sessione
Finalità: Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di lingua di un utente per fornire contenuti in
quella lingua memorizzata la prossima volta che l'utente visita il sito web.
Nome: lang
Fornitore: linkedin.com
Conservazione: Sessione
Finalità: Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di lingua di un utente per fornire contenuti in
quella lingua memorizzata la prossima volta che l'utente visita il sito web.
Nome: bcookie
Fornitore: linkedin.com
Conservazione: 2 anni
Finalità: LinkedIn imposta questo cookie dai pulsanti di condivisione di LinkedIn e dai tag degli annunci per
riconoscere l'ID del browser.
Nome: lidc
Fornitore: linkedin.com
Conservazione: 1 giorno
Finalità: LinkedIn imposta il cookie lidc per facilitare la selezione del data center.
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COOKIE ANALITICI
Nome: nf_ab
Fornitore: golee.it
Conservazione: 1 anno
Finalità: utilizzato per gli split tests per garantire che tutte le sessioni che arrivano su una versione del test
rimangano con quella versione finché il cookie persiste.
Nome: _mp_*_mixpanel
Fornitore: Mixpanel
Conservazione: 1 anno
Finalità: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.
Nome: _hjAbsoluteSessionInProgress
Fornitore: golee.it
Conservazione: 30 minuti
Finalità: Hotjar imposta questo cookie per rilevare la prima sessione di visualizzazione di pagina di un utente.
Questo è un flag True/False impostato dal cookie.
Nome: _hjIncludedInPageviewSample
Fornitore: golee.it
Conservazione: 2 minuti
Finalità: Hotjar imposta questo cookie per sapere se un utente è incluso nel campionamento dei dati definito dal
limite di visualizzazioni di pagina del sito.
Nome: _hjFirstSeen
Fornitore: golee.it
Conservazione: 30 minuti
Finalità: Hotjar imposta questo cookie per identificare la prima sessione di un nuovo utente. Memorizza un valore
vero/falso, che indica se è stata la prima volta che Hotjar ha visto questo utente.
Nome: _hjid
Fornitore: golee.it
Conservazione: 1 anno
Finalità: Questo è un cookie Hotjar che viene impostato quando il cliente arriva per la prima volta su una pagina
utilizzando lo script Hotjar.
Nome: _gat_UA-74309043-1
Fornitore: golee.it
Conservazione: 1 minuto
Finalità: Una variante del cookie _gat impostato da Google Analytics e Google Tag Manager per consentire ai
proprietari di siti Web di monitorare il comportamento dei visitatori e misurare le prestazioni del sito. L'elemento
pattern nel nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito Web a cui si riferisce.
Nome: _gid
Fornitore: golee.it
Conservazione: 1 minuto
Finalità: Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito
web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di
visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo.
Nome: _ga
Fornitore: golee.it
Conservazione: 2 anni
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Finalità: Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche
traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e
assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.

COOKIE TARGETING
Nome: UserMatchHistory
Fornitore: linkedin.com
Conservazione: 1 mese
Finalità: Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti Web, al fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti in
base alle preferenze del visitatore.
Nome: AnalyticsSyncHistory
Fornitore: linkedin.com
Conservazione: 1 mese
Finalità: Utilizzato per memorizzare le informazioni sull’ora in cui ha avuto luogo una sincronizzazione con il cookie
lms_analytics per gli utenti nei Paesi designati
Nome: _fbp
Fornitore: golee.it
Conservazione: 3 mesi
Finalità: Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una
piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web.
Nome: bscookie
Fornitore: www.linkedin.com
Conservazione: 2 anni
Finalità: Questo cookie è un cookie ID del browser impostato dai pulsanti di condivisione collegati e dai tag degli
annunci.
4. PER SAPERNE DI PIÙ SULLE POLITICHE PRIVACY DI FORNITORI TERZI?
L’invito è quello di cliccare i link seguenti che rimandano alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti
che installano cookie tramite il sito www.golee.it
Facebook
In caso di consenso, Facebook potrà trattare tramite questo sito i dati personali dell’utente per consentire una
esperienza di navigazione arricchita dalle funzionalità e dai servizi del social network.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram
Puoi accedere alla pagina relativa ai cookies dal seguente link:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Linkedin
Puoi consultare tutte le risorse utili relative ai cookie dal seguente link:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
You Tube
Per visionare la loro informativa sui cookie puoi cliccare qui:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
5. COME POSSO DISABILITARE/CANCELLARE I COOKIES?
È possibile disabilitare/cancellare i cookies, utilizzando i Browser più comuni.
Chrome
1. Avvia Chrome sul tuo device.
2. In alto a destra clicca l’icona con i tre pallini e poi posizionati su “Impostazioni”.
3. Nella finestra, in basso, cliacca su “Avanzate”.
4. Sotto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenuti”.
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5. Clicca “Cookie”.
6. In questa sezione potrai disabilitare tutti o solo alcuni cookie.
Maggiori dettagli su: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Mozilla Firefox
1. Avvia Firefox sul tuo device.
2. Clicca il tasto “Menù” (rappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato in alto a destra), e poi
seleziona “Opzioni”.
3. Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dati dei siti web”.
4. In questa sezione potrai decider quali cookie ricevere e per quanto tempo conservarli sul tuo device.
Maggiori dettagli su: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer 10
1. Avvia Internet Explorer.
2. Seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet.
3. Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o ricevere
una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti.
Maggiori dettagli su
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
6. QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN VESTE DI UTENTE DEL SITO?
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, l’utente avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni indicate nel suddetto articolo.
Inoltre, è riconosciuto all’Utente il diritto di ottenere, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del GDPR, la rettifica, la
cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali in possesso del titolare.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, è altresì riconosciuta la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello
Stato membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Per esercitare tali diritti sarà sufficiente contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo: info@golee.it
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