Informativa sui Cookies
APPFIDELITY PORTOBELLO
Le presenti informazioni sono rese ai sensi del Provvedimento del Garante del'8 Maggio 2014 pubblicato in
G.U. n.126 il 3 giugno 2014, di recepimento della direttiva 2002/58/CE) e delle Linee guida Cookie e altri
strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021).
I cookie sono piccoli file di testo che servono per ottenere informazioni sulla navigazione all’interno
dell’App.
Con riferimento all’utilizzo dei cookies o di sistemi di tracciamento/monitoraggio permanente degli utenti,
la informiamo che l’accesso all’App può comportare l’invio – da parte del server allo strumento terminale
dell’utente – di file di testo per ottenere informazioni sulla tua navigazione all’interno dell’App. L’invio di
cookie non persistenti è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del servizio che
richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine dell’App.
a. I cookie si distinguono in:
1. I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento dell’App, quindi per la corretta
navigazione. I cookie tecnici possono essere di sessione (durata limitata; il tempo della
navigazione), oppure persistenti (ovvero rimangono all’interno del browser per un tempo superiore
alla navigazione). Rientrano tra questi anche i cookie c.d. funzionali e quelli di analisi (statistici). I
cookie analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito.
2.

I cookie di profilazione sono utilizzati per monitorare l’utente rispetto alla navigazione nell’App,
con l’obiettivo di creare veri e propri profili di preferenze e di scelte, facilitando l’invio di messaggi
pubblicitari mirati. Questa tipologia di cookie non è indispensabile al funzionamento del sito.

b. I cookie, in generale, possono essere classificati:
1.
prima parte (first part), ovvero generati e controllati dal Titolare dell’App;
2.
terze parti (third part) generati e controllati da Gestori (Titolari) diversi rispetto all’App dove si
sta navigando.
c. Cookie di analisi di terze parti. Ogni volta che un utente visita l’App, un software analitico traccia i
cookie in forma anonima. Questo permette di monitorare il numero di utenti, le pagine viste o il tempo
trascorso su una pagina particolare, l’età, genere ed interessi ai fini di campagne di marketing. I cookie
sono inviati da sistemi di terze parti esterni all’App (ad esempio da Google Analytics, un servizio di
statistica ed analisi web, offerto da Google Inc - Terza Parte).
d. Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti. Sono cookie che permettono
all'account social dell'utente di interagire con il presente sito e non sono indispensabili per il
funzionamento dello stesso. L'utilizzo più comune è quello finalizzato alla condivisione dei contenuti dei
social network. La presenza dei plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da
terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento.

Come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando cookie realizzati da terze parti,
solo per fini statistici, non si è soggetti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa se vengono
attivati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie (mascheratura dell’Indirizzo IP) e la
terza parte non incroci o arricchisca le informazioni raccolte con altre di cui già dispone.
L’utente può liberamente accettare o rifiutare l’invio di tutti o di alcuni dei nostri cookie al suo terminale;
tuttavia, deve tenere presente che l’invio da parte dei nostri server di alcuni cookie non persistenti è
necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del servizio che richiedono l’identificazione del
percorso dell’utente attraverso diverse pagine dell’APP. Pertanto, in assenza di tali cookie, il funzionamento
dell’App potrebbe risultare compromesso o impossibile.
Se l’utente accetta di ricevere i cookie da parte di dell’Appfidelity Portobello può, in qualunque momento,
modificare tale scelta e disattivare in maniera semplice e agevole l’operatività di tutti o alcuni cookie
attraverso le opzioni di configurazione del browser utilizzato.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è Portobello S.p.A., con sede in Piazzale della Stazione snc
- z.i. Santa Palomba - 00071 Pomezia RM P. Iva: 13972731007, che potrai contattare per qualsiasi
informazione o richiesta al seguente recapito e-mail privacy@portobello-club.com
Portobello S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. DPO), con il compito
di vigilare sull’osservanza della normativa a tutela dei dati personali e che può essere contattato per
chiedere qualsiasi informazione riguardante i trattamenti dei dati descritti nella presente informativa
all’indirizzo e-mail rpd@portobello-club.com .
Cookies utilizzati Appfidelity Portobello

COOKIE TECNICI/ANALITICI
Questi cookie sono necessari per garantire la normale navigazione e fruizione del sito web e non richiedono preventivo consenso da parte
dell'utente per il loro utilizzo
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