Informativa estesa sull’uso dei cookie
In conformità con quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in tema
di "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso di cookie”
dell’8 maggio 2014 (di seguito anche il “Provvedimento”) e dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali, viene qui di seguito riportata l’informativa estesa relativa ai cookie installati sul sito www.grenke.it
(di seguito anche il “Sito”).

Che cosa sono i cookie
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata al tuo
browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del tuo smartphone e/o del
tuo tablet. I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un sito Internet (i cosiddetti cookie
tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della sua navigazione in rete al
fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in linea con esse (i cosiddetti cookie di profilazione). I
cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata variabile (i
cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una durata limitata (i
cosiddetti cookie di sessione).

Il Sito utilizza:
Cookie tecnici / funzionali
Utilizzati al fine di garantire la normale navigazione e fruizione del Sito e per permettere all’utente la fruizione
di una serie di criteri selezionati (quali ad esempio, la lingua, la memorizzazione del carrello di opzioni, ecc.)
al fine di migliorare il servizio di navigazione reso allo stesso. Non è necessario ottenere il consenso dell’utente
per l’utilizzo dei cookie tecnici, è però possibile disabilitare gli stessi tramite le opzioni di scelta indicate di
seguito. Si precisa tuttavia che disabilitando i cookie tecnici il Sito potrebbe non funzionare correttamente. I
cookie tecnici utilizzati sono indicati nella tabella che segue:

Tipologia di Cookie

Nome

Tempo di
conservazione

Scopo

Cookies di sessione

PHPSESSID

Durata della sessione

Cookies di sessione

fe_typo_user

Durata della sessione

Cookies permanenti

grenke_select

10 giorni

Assegnare in modo univoco dati
alla sessione corrente dell'utente
del browser.
Cookie di sessione standard del
CMS
(TYPO3).
Consentire
un'esperienza utente coerente
su tutte le pagine.
Salvare la selezione nel modulo
di sovrapposizione (ad es. L'area
di business selezionata).

Attraverso il Sito, l'utente ha la possibilità di accedere all'area riservata "Portale Clienti" e all'area riservata
"Portale Fornitori". Sull'area riservata "Portale Clienti" i cookie utilizzati sono del tipo "fe_typo_user" e il periodo
di conservazione coincide con la durata della sessione; mentre sull'area riservata "Portale Fornitori", i cookie
utilizzati sono del tipo " ASP.NET_sessionID" e vengono conservati per la durata della sessione.

Cookie Analitici Anonimi
Questi cookie sono utilizzati da Piwik/Matomo per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul Sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di
click effettuati su una pagina durante la navigazione di un Sito. I risultati di queste analisi vengono trattati in
maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche. Si tratta di cookie utilizzati unicamente sul Sito, ad
esclusione delle aree riservate "Portale Clienti" e "Portale Fornitori". Di seguito vengono precisati i tipi di
cookie e la durata di conservazione.
Fornitore
Piwik / Matomo

Nome
_pk_id.*

Tempo di conservazione
13 mesi

Piwik / Matomo

_pk_ses.*

Durata della sessione

Piwik / Matomo

_pk_ref.*

6 mesi

Piwik / Matomo

piwik_ignore

3 anni

Scopo
Fornire dati di tracciamento
anonimi con l'obiettivo di
ottimizzare
il
sito
web
valutando i risultati.
Fornire dati di tracciamento
anonimi con l'obiettivo di
ottimizzare
il
sito
web
valutando i risultati
Fornire dati di tracciamento
anonimi con l'obiettivo di
ottimizzare
il
sito
web
valutando i risultati
Salvare la selezione per l'optout delle statistiche di Piwik /
Matomo.

Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono di visualizzare banner pubblicitari sua
altri siti affiliati, mostrando gli ultimi prodotti che si sono guardati. Mentre si naviga all'interno del Sito, questi
cookie sono utilizzati anche per mostrare prodotti che potrebbero interessare o simili a quelli che l’utente ha
guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia di navigazione. L'uso di questi cookie normalmente
non implica il diretto trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al computer dell’utente
o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer
dell’utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul Sito, ad esclusione delle aree riservate
"Portale Clienti" e "Portale Fornitori".

Fornitore
Youtube

Nome
IDE

Tempo di
conservazione
Dalla durata della
sessione a 2 anni.

PREF

Dalla durata della
sessione a 2 anni

VISITOR_INFO1_LIVE

Dalla durata della
sessione a 2 anni

YSC

Dalla durata della
sessione a 2 anni

Scopo
Quando i video di Youtube
sono incorporati nel Sito,
l'utente usa il servizio di
youtube, a cui sono collegati
questi cookie.
Quando i video di Youtube
sono incorporati nel
Sito,l'utente usa il servizio di
youtube, a cui sono collegati
questi cookie.
Quando i video di Youtube
sono incorporati nel Sito,
l'utente usa il servizio di
youtube, a cui sono collegati
questi cookie.
Quano i video di Youtube sono
incorporati nel Sito, l'utente usa
il servizio di youtube, a cui
sono collegati questi cookie.

Per maggiori informazioni sui cookie di terze parti, è possibile visionare la relativa informativa al seguente link:

Youtube (informativa privacy):
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it&ref_topic=2803240

E’ possibile disabilitare i singoli cookie di profilazione accedendo al sito www.youronlinechoices.com/it
Come modificare le impostazioni relative ai cookie direttamente tramite il proprio browser
È possibile disabilitare tutti i cookie memorizzati sul proprio hard disk accedendo alla sezione del browser a
ciò dedicata. Per far ciò è possibile seguire le istruzioni specifiche per il browser utilizzato:






Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
Opera (http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
Safari (http://support.apple.com/kb/ph5042)

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è la società Grenke Locazione S.r.l. con sede in via Montefeltro 4, 20156 Milano,
che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail privacy@grenke.it per qualsiasi informazione sul
trattamento dei dati.

Categorie di destinatari, trasferimento e di diffusione dei dati
I dati acquisiti mediante i cookie vengono trattati da



dipendenti e collaboratori del Titolare e delle società del medesimo gruppo, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ed a ciò istruiti dal Titolare
fornitori di servizi tecnici ed organizzativi connessi al Sito (servizi IT servizi di marketing, servizi di
logistica), in qualità di responsabili del trattamento

I dati acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE, adottando le misure
necessarie a garantire adeguata tutela e protezione dei dati personali, quali ad esempio la stipula della
Clausole Contrattuali Standard, approvate dalla Commissione Europea.
I dati personali non saranno in alcun modo diffusi.

I diritti degli utenti ai sensi dell’art. 15,16,17,18,20,21 del Regolamento UE 2016/679
In qualsiasi momento, l’utente può richiedere ed ottenere l’acceso ai dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei propri dati, la limitazione del
trattamento. L’utente inoltre può opporsi al trattamento dei propri dati, revocare il consenso precedentemente
prestato, esercitare il diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.
Al fine di fare valere i propri diritti è possibile inviare una comunicazione scritta al Titolare al seguente indirizzo
e-mail privacy@grenke.it.

