INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile / Egregio,
con riferimento alla raccolta dei Suoi dati personali durante la navigazione sul sito www.sultansrl.it e, in particolare, alle
modalità di funzionamento e gestione del sito per quanto attiene ai cookie o marcatori temporanei, ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. General Data Protection Regulation – GDPR), La informo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sultan srl - Società Benefit.
SULTAN s.r.l. – SOCIETA’ BENEFIT
via Pompanin n. 3 – 34070 Mariano del Friuli (Go)
Tel. / Fax 0481 950333
www.sultansrl.it
Amministratore Unico
dott.ssa Michela Cecotti
info@sultansrl.it
Referente Privacy
Sig.ra Silvia Odorico
silviaodorico@sultansrl.it
2.

Concetto di Cookie e tipologia dei dati raccolti
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro dispositivi, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie sono usati per differenti
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc..
Se il visitatore naviga sul sito più volte usando lo stesso dispositivo, le informazioni salvate nei cookie saranno
immediatamente trasmesse al sito di Sultan srl - Società Benefit, “Cookie di prima parte”, oppure a un altro
sito, nel caso siano stati attivati i “Cookie di terza parte” (su ogni sito possono essere presenti elementi – ad
esempio immagini, mappe, suoni, link ad altre pagine web, ecc. – che risiedono su server diversi da quello del
sito visitato). Attraverso questo scambio d’informazioni, il sito riconosce che un dato visitatore ha già
effettuato l’accesso alle presenti pagine web usando lo stesso browser e dispositivo. La Società utilizza queste
informazioni per permettere al visitatore di visitare il sito coerentemente con le preferenze di navigazione
espresse in precedenza.
In base al loro scopo e alla loro funzione, i cookie si suddividono nelle seguenti categorie:
A. Cookie strettamente necessari
I cookie strettamente necessari garantiscono il corretto funzionamento del sito. Questi cookie
vengono usati esclusivamente Sultan srl - Società Benefit e, pertanto, prendono il nome di “Cookie di
prima parte”.
Sul sito di Sultan srl - Società Benefit sono attivi i seguenti cookie strettamente necessari:
Nome

Scopo

Durata

Nome

ckies_functional

ckies_performance

Scopo

Disattivazione dei cookie
funzionali

Disattivazione dei cookie
statistici

Durata

1 anno

1 anno

Disattivazione dei cookie
ckies_marketing

pubblicitari/di terza

1 anno

parte/basati sul consenso

B.

Cookie funzionali
I cookie funzionali permettono al sito di Sultan srl - Società Benefit di salvare informazioni già fornite
dal visitatore, in modo da poter offrire un servizio personalizzato e basato proprio su questo tipo di
dati. I cookie funzionali raccolgono e archiviano informazioni in forma anonima.
Sul sito di Sultan srl - Società Benefit sono attivi i seguenti cookie funzionali:
Nome

Scopo

Durata

Questo cookie si attiva
quando il visitatore ha
cookielaw

accettato l’informativa sui
cookie e impedisce che il

1 anno

banner sui cookie venga
mostrato nuovamente.

shd

has_close_teaser

Riconoscimento del visitatore
durante una nuova visita

Si attiva se il visitatore ha

1 anno

Sessione

Nome

Scopo

Durata

chiuso un teaser in modo che
non venga mostrato
nuovamente.

C.

3.

4.

5.

Cookie statistici
Attraverso i cookie statistici vengono raccolte informazioni per migliorare l’aspetto, i contenuti e il
funzionamento di un sito. Questi cookie aiutano ad individuare quali pagine sono maggiormente
visualizzate e quali contenuti destano più interesse; in particolare, controllando il numero delle visite
alle pagine e alle sottopagine, il tempo speso sul sito, l’ordine in cui vengono visitate le pagine, quali
parole chiave sono state impiegate per trovare il sito; ed anche il paese, la regione, la città dalle quali i
visitatori accedono alle pagine web. Con i cookie statistici, inoltre, vengono monitorate le azioni dei
visitatori; ad esempio registrando i clic su determinati contenuti, gli spostamenti all’interno della
pagina e, in generale, i movimenti del mouse, i quali aiutano a capire quali aree del sito sono più
interessanti per gli utenti. Basandoci su questi dati, è possibile adattare i contenuti del sito ai bisogni
dei visitatori ed ottimizzare l’offerta del servizio. L’indirizzo IP del computer, trasmesso per ragioni
tecniche, viene automaticamente criptato, impedendo così di conoscere l’identità del visitatore.
Il sito di Sultan srl - Società Benefit non utilizza cookie statistici.
D. Cookie pubblicitari / Cookie di terza parte / Cookie richiedenti il consenso
I Cookie pubblicitari / Cookie di terza parte / Cookie richiedenti il consenso sono usati per raccogliere
informazioni sull’utilizzo del sito da parte del visitatore e per creare degli annunci pubblicitari coerenti
coi suoi interessi e bisogni.
Il sito di Sultan srl - Società Benefit non utilizza cookie pubblicitari, di terza parte, di profilazione.
Finalità del trattamento dei dati e necessità del conferimento dei dati
I dati di navigazione ed i cookie sono necessari a controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti e
migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente sul sito della Società. Non vengono raccolti dati di
navigazione e/o cookie a fini statistici o di profilazione. Il trattamento avviene sulla base dell’art. 6, comma 1,
lett. a) ed f), del Reg. UE n. 2016/679; oltre che sulla base del Provvedimento del Garante del 8 maggio 2014 e
delle FAQ del Garante, aggiornate al 4 ottobre 2018.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con il supporto di mezzi informatici. Il personale che opera
presso la sede amministrativa di Sultan srl - Società Benefit è autorizzato al trattamento dei dati raccolti dalla
Società nei limiti delle competenze del rispettivo ufficio e sotto il controllo del Titolare del trattamento, nella
persona dell’Amministratore Unico della Società. La gestione del sito web è affidata in via esclusiva
all’Amministratore di Sistema. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi espressi nel
Reg. UE n. 2016/679 e previa adozione di adeguate misure di sicurezza. Non vengono posti in essere processi
decisionali automatizzati (cd. profilazione).
Comunicazioni dei dati
I Suoi dati di navigazione non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione. Sultan srl -

Società Benefit non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica e la
cancellazione degli stessi. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento ed opporsi allo stesso. Ha diritto
alla portabilità dei dati. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi all’Amministratore Unico o al Referente
Privacy di Sultan srl - Società Benefit, utilizzando i dati di contatto indicati al punto 1. Ha diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
7. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per il solo tempo strettamente necessario a garantire una buona
navigazione sul sito della Società e secondo le durate meglio specificate nelle tabelle riportate al punto 2 della
presente informativa. Resta ferma la possibilità, per l’utente, di procedere all’eliminazione dei cookie
accedendo alle impostazioni del proprio browser come meglio specificato nel successivo punto 8.
8. Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie
Attraverso le impostazioni del proprio browser, il visitatore può intervenire sui cookie con le seguenti azioni:
bloccare i cookie di terze parti, attivare l’opzione Do Not Track, attivare la modalità di “navigazione anonima”,
eliminare direttamente i cookie. La disattivazione dei cookie può limitare il funzionamento del sito. Si riportano
di seguito i link alle pagine di supporto dei principali browser:
► Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
► Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
► Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
► Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Aggiornamento: gennaio 2022
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