Informativa Privacy
La navigazione sul sito web www.trustitalia.it, di seguito indicato anche come “sito web” comporta l’invio di
cookie e strumenti analoghi al terminale dell’utente.
Pertanto, così come prescritto dagli art. 13 Reg. EU 2016/679 (art. 13 d.lgs. n. 196/2003) (“codice privacy”),
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014,
Trust Italia S.p.A., con sede a Roma, Via Flaminia 497 - 00191, titolare del trattamento, (indicata quale
“Titolare” o “Trust Italia”), fornisce agli utenti le informazioni relative ai cookie o sistemi analoghi utilizzati o
di cui si consente l’installazione.
1 – COSA SONO I COOKIES
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente.
Si suddividono in cookie tecnici (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 richiesto) o di profilazione (volti a creare profili relativi
all’utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione).
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti
web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Quali sono gli strumenti analoghi per cui si applica la stessa disciplina prevista per i cookie
La disciplina relativa all’uso dei cookie riguarda anche altri strumenti analoghi.
Si tratta di quegli strumenti (come ad esempio pixel, web beacon, web bug, clear GIF o altri) che
consentono l’identificazione dell’utente o del terminale e che quindi sono stati ricompresi nell’ambito del
provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014.
1.1 - Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza cookie tecnici, nonché cookie analytics di terze parti e cookie e strumenti analoghi profilanti
di terze parti.
1.2 - Cookie tecnici
Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento
del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
1.3 - Cookie di terze parti
Attraverso il sito sono installati alcuni cookie di terze parti non tecnici, che si attivano cliccando sul tasto
“OK” presente all’interno del banner che l’utente visualizza quando accede al sito web oppure proseguendo
la navigazione attraverso scroll.

Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere
maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
1.4 - Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics per fini di analisi.
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google che utilizza dei cookie, che vengono depositati sul
computer dell’utente per consentire analisi statistiche in ordine all’utilizzo del sito web visitato; si precisa
inoltre che oltre i cookie, viene utilizzato da Google anche un pixel tag
(http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/).
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vi è il componente aggiuntivo del browser
per la disattivazione di Google Analytics.
1.5 - Servizi di remarketing di Google
Il Sito utilizza servizi di remarketing offerti da Google Inc. che comportano l’installazione di cookie e pixel
utilizzati per proporre annunci maggiormente attinenti agli interessi dell’utente. Tali strumenti sono
utilizzati dal titolare del sito per attività di remarketing.
Per consultare l’informativa privacy della società Google e disattivazione si rinvia ai seguenti link:
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/- https://www.google.it/ads/preferences –
1.6 - Facebook remarketing
Il sito utilizza facebook remarketing per attività di remarketing.
Si tratta di un servizio offerto da Facebook Inc., che comporta l’installazione di cookie e pixel utilizzati per
proporre annunci maggiormente attinenti agli interessi dell’utente. Tali strumenti sono utilizzati dal titolare
del sito per attività di remarketing.
Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare il seguente
link https://www.facebook.com/help/cookies
1.7 - Installazione dei cookie
Fatta eccezione per i cookie tecnici, l’installazione degli altri cookie e strumenti analoghi è rimessa alla
volontà dell’utente che, dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner,
decida di autorizzarne l’installazione cliccando sul tasto “OK” oppure proseguendo la navigazione mediante
scroll.

1.8 - Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie tecnici necessari alla navigazione, l’utente può
eliminare gli altri cookie attraverso le funzionalità indicate nella presente informativa, nella parte in cui si
elencano i cookie utilizzati oppure direttamente tramite il proprio browser.
Si precisa che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Procedure
che ogni browser mette a disposizione sui propri siti web.
In ordine agli utenti che navigano da mobile, si precisa che le configurazioni di sistema per escludere
l’archiviazione di cookie o per cancellarli variano a seconda della marca e/o del modello del device utilizzato
e si rende pertanto necessario consultare le indicazioni fornite dal produttore.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
2.0 - Finalità e modalità del trattamento
Col consenso dell’utente, Il Titolare può trattare i dati personali comuni dell’utente per consentire l’utilizzo
di servizi e funzionalità presenti sul Sito e ottimizzarne il funzionamento, per effettuare statistiche sulle
visite, per gestire le richieste e le segnalazioni pervenute attraverso il Sito, per la registrazione ad eventuali
aree riservate ai sensi dell’art. 6.1.(a) del Regolamento.
Il Titolare può altresì trattare i dati personali dell’utente per adempiere ad obblighi derivanti da leggi,
regolamenti, normativa comunitaria: la base giuridica del trattamento per questa finalità è l’art. 6.1.(c)
Regolamento.
Inoltre, col consenso facoltativo dell’utente, i dati comuni potranno essere utilizzati anche al fine di
effettuare comunicazioni informative (incluse newsletter) o attività promozionali (marketing), sia attraverso
modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che
automatizzati.
La base giuridica del trattamento per questa finalità è l’art. 6.1.(a) del Regolamento.

Infine, i dati personali comuni dell’utente possono essere trattati dalla Società per tutelare i propri diritti in
giudizio, (artt. 6.1.(f) e 9.2.(f). del Regolamento).

Il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e cartaceo ed inoltre i Suoi dati sono oggetto di
raccolta ed archiviazione sia in banche dati informatiche che in archivi cartacei
Il trattamento sarà effettuato da personale debitamente autorizzato nel rispetto e in applicazione delle
misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l’integrità e la completezza dei dati trattati,
secondo quanto disposto dall’articolo 32 del GDPR ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento.

3.0 - Durata del trattamento
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono
stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento, limitazione di
conservazione e di razionale gestione degli archivi.
4.0 - Accesso ai dati e comunicazione
I Suoi dati personali potranno essere trattati dal Titolare e dalle persone dallo stesso autorizzate che
necessitino di trattarli nello svolgimento delle relative mansioni debitamente istruiti al rispetto dei principi
di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a tutti i soggetti autorizzati ad
accedervi in ottemperanza a disposizioni di legge.
I dati potranno essere trattati da soggetti terzi che abbiano necessità di conoscerli a causa della propria
attività o mansione per le finalità sopra illustrate (quali ad esempio: società del gruppo, fornitori di servizi IT
o gestione sito web aziendale, consulenti e fornitori nell’ambito dell’erogazione di servizi di natura
commerciale, professionale e tecnica connessi alle funzioni del sito) .In tal caso i soggetti terzi potranno
essere individuati tra coloro che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Tali soggetti potranno essere designati quali Responsabili esterni del trattamento ed il loro elenco
aggiornato è disponibile in ogni momento contattando il Titolare.
Nel caso di eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non garantire il
medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy applicabile, il Titolare rende noto che il
trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dal Regolamento, quali ad esempio
il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di
soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati, (es. EU-USA Privacy Shield) o
operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea.
5.0 - Esercizio dei diritti
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22. del Regolamento EU
679/2016.
In particolare, potrà ottenere dal sopra indicato Titolare del trattamento che i Suoi dati personali siano
messi a Sua disposizione in forma intelligibile; potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati stessi, o avvalersi della portabilità di questi; potrà altresì opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento
Potrà revocare il Suo consenso in qualsiasi momento , senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Qualora ritenesse che tali Suoi diritti siano stati violati potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali o altra autorità competente.

6.0 - Dati di contatto del Titolare
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come sopra descritti. Il Titolare
del Trattamento dei dati personali è il Rappresentante Legale pro tempore di TRUST ITALIA S.p.a - Via Flaminia 497 00191 Roma.

Il Titolare potrebbe apportare delle modifiche alla presente Privacy Policy. Tutte le modifiche apportate
entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul sito la versione rivista della presente Privacy Policy.
L’utilizzo del sito in seguito a queste modifiche costituirà l’accettazione dell'utente della Privacy Policy
aggiornata. Il Titolare consiglia di consultare regolarmente la Privacy Policy quando si visita il Servizio.
L’ultimo aggiornamento della presente Privacy Policy è stato eseguito il 13/01/2019.
Versione 1.0 del 13/01/2019

