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INFORMATIVA ESTESA COOKIES 
 
La presente cookie policy (“Policy”) si applica al sito web https://haba.it/ (di seguito semplicemente richiamato 
con il termine "Sito") e si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società in occasione della 
visita al Sito e della interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità del Sito. 
La Policy è stata redatta in conformità al Provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 e 
rappresenta inoltre informativa agli interessati ai sensi i) dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e s.m.i. (il "Codice Privacy"), (ii) del Regolamento UE 2016/679 relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il “GDPR”, 
art. 13 e 14, norme congiuntamente definite “Normativa privacy”. 
L'informativa è resa solo per il presente sito web ufficiale della Società e non per altri siti web esterni, 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 
 
A. Il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è HABA Servizio Piastre S.r.l. con sede legale in Via Pascoli 7 - 24121 Bergamo 
E-mail: valter.papini@haba.it  
 
B. Tipologia dei dati trattati dal Sito 
Il Sito raccoglie dati dall’Utente in due modi. 
Dati conferiti volontariamente 
Il Sito può raccogliere dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte dell’Utente, quali servizi di 
comunicazione (es. modulo per contatti), che verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio 
richiesto per i quali si è prevista una specifica informativa nella relativa pagina del Sito. 
Dati raccolti in maniera automatizzata tramite Cookie 
Questo Sito fa uso di cookie, per migliorare l’esperienza di navigazione e per rendere i propri servizi il più 
possibile efficienti e semplici da utilizzare. 
I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di 
capire come gli Utenti navigano il Sito, e in generale consentono una migliore esperienza di utilizzo del Sito 
stesso. I cookie non registrano alcuna informazione personale su un Utente e gli eventuali dati identificabili 
non verranno memorizzati.  
 
Il Sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:  
Cookie strettamente necessari 
Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il Sito e all’utilizzo di tutte le sue funzionalità, come ad 
esempio accedere alle varie aree protette del Sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari non possono 
essere fruiti. 
Cookie di funzionalità 
I cookie consentono al Sito di ricordare le scelte fatte dall’Utente (come il nome, la lingua o la regione di 
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche 



per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile 
personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti (come guardare un video). Le 
informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare 
l’attività di navigazione su altri siti web.  
Cookie di profilazione 
I cookie ai fini di profilazione e marketing sono utilizzati dal presente Sito per raccogliere informazioni sul 
comportamento degli utenti durante la navigazione, e sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di 
fornire pubblicità personalizzata in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione 
online.  
Cookie di terze parti 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i 
dati del traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 

Tipologia Descrizione Periodo di conservazione 
 
 
 
 
Google 
Analytics con IP 
anonimizzato 
(Google LLC) 
 
 

Google utilizza le informazioni raccolte allo scopo 
di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito 
Web, compilare report e condividerli con gli altri 
servizi sviluppati da Google.  
Luogo del trattamento: Stati Uniti  

 

_ga: utilizzato per generare dati statistici su come il 
visitatore utilizza il sito internet 
 

2 anni dall’ultima modifica 

_gat: Utilizzato da Google Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste 

1 giorno 

_gid: : Registra u n ID univoco utilizzato per 
generare dati statistici su come il visitatore utilizza 
il sito internet 

1 giorno 

 
Gestione delle preferenze sui cookie  
Il consenso all’uso di cookie viene prestato in uno dei seguenti modi:  

- cliccando sul bottone “Accetto” presente nel banner contenente l’informativa breve, che appare al 
momento in cui accede al Sito;  

- proseguendo la navigazione sul Sito ovvero selezionando un elemento della stessa pagina. 
Come modificare le impostazioni dei cookie 
Verifichi che le impostazioni del Suo computer/smartphone accettino o meno i cookie. È possibile configurare 
il browser utilizzato per la navigazione per eliminare o per impedire l’installazione di cookie, ma la 
disattivazione di alcuni cookie potrebbe impedire il corretto funzionamento del Sito. L’Utente può controllare 
quali cookie sono installati, qual è la loro durata ed eliminarli. I passaggi per eseguire queste operazioni 
differiscono da browser a browser.  
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Safari: https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
Opera: https://www.opera.com/it/terms 
Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences/ 
 
 
C. Finalità 
Il trattamento dei dati raccolti dal Sito è volto alle seguenti finalità: 
– Statistica (analisi) 
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto 
funzionamento del Sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente e non ne 
consentono in alcun modo l'identificazione.  
– Sicurezza 



Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del Sito (filtri antispam, firewall, rilevazione 
virus) e dell’Utente e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del Sito. I dati sono registrati 
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbero 
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento 
al Sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati 
non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente.  
- Attività accessorie 
Comunicare i dati a terze parti per consentire alle stesse di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo 
per conto della Società. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri 
compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi e sono tenuti a trattare i dati personali in conformi-
tà delle normative vigenti. 
 
D. Base giuridica 
Il Sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso dell’Utente. Il conferimento del consenso avviene 
tramite il banner posto in fondo alla pagina oppure tramite l’uso o la consultazione del Sito, quale 
comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione del Sito l’Utente acconsente al Trattamento dei dati 
personali in relazione alle modalità e alle finalità ivi descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se 
necessaria per l'erogazione di un servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono 
raccolti ulteriori consensi relativi alla finalità specifica del servizio. 
 
E. Natura del conferimento dei dati 
Se non diversamente specificato, i dati richiesti dal Sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, 
potrebbe essere impossibile per il Sito fornire il servizio richiesto. Gli Utenti sono liberi, invece, di astenersi 
dal comunicare i dati indicati dal Sito come facoltativi, senza che ciò abbia una qualche conseguenza sulla 
disponibilità del servizio e sulla sua operatività. 
 
F. Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 
Trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
 
G. Ambito di comunicazione dei dati personali 
La Società comunica i dati personali dell'Utente nei limiti e con le modalità sopra specificate, in ogni caso nel 
pieno rispetto del consenso manifestato in occasione della raccolta dei dati, quando richiesto dalla Normativa 
Privacy.  
La Società può servirsi di altri soggetti terzi al fine di effettuare i servizi specificata-mente richiesti. A tali 
soggetti terzi sono fornite solo le informazioni necessarie all'espletamento delle relative funzioni; i dati 
personali sono trattati da tali soggetti terzi per le stesse finalità per cui sono stati raccolti. 
I dati personali saranno accessibili all'interno dell'organizzazione della Società solo alle persone che hanno 
bisogno di conoscerli in relazione alle relative mansioni ed in qualità di incaricati del trattamento, per la 
risposta a domande e per inviare le in-formazioni richieste. I dati personali degli Utenti non saranno in alcun 
caso comunicati a terzi per finalità di carattere promozionale e/o di lucro e non saranno in alcun modo diffusi. 
 
H. Modalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
I. Trattamento dei dati personali in Paesi extra-UE 
Il Sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione 
Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di 
Google Analytics.  
Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni della Commissione Europea e a provvedimenti del 
Garante per la tutela dei dati personali, per cui non occorre ulteriore consenso. La Società assicura in ogni caso 
sin d’ora che il trasferimento dei dati verso Paesi o organizzazioni extra UE avverrà alle condizioni di cui agli 
articoli 46 e ss. del GDPR. 
 



J. Diritti degli interessati 
In qualità di Interessato al trattamento potrà, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti: 
a) richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano (diritto di accesso); 
b) conoscerne l'origine; 
c) riceverne comunicazione intelligibile; 
d) avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
e) richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento 
degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
f) nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti 
al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 
g) il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy);  
h) nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che ti sono riconosciuti dalle vi-genti disposizioni di 
legge. 
  
Considerando l'evoluzione tecnica della materia e degli strumenti che consentono la tutela della privacy sul 
web, la Società si impegna ad aggiornare periodicamente tale documento al fine di garantire la sicurezza dei 
dati e del Sito. 
 
Data di ultimo aggiornamento: 05 Luglio 2021 


