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La presente Informativa è destinata ai VISITATORI dei Siti web che usano i "servizi di
ShinyStat™".
Gentile Visitatore/Visitatrice (di seguito, "Tu" o l'"Utente"),
Questa pagina è di proprietà della società Triboo Data Analytics S.r.l., con sede legale in
Viale Sarca, 336 - 20126 Milano (MI) (Italia), C.F./P. IVA 09761680967, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Milano con il numero MI 2111858, (di seguito, "Triboo", "Noi" o la
"Società").
La nostra Società svolge l'attività di fornitura di servizi di Analytics finalizzati
all'ottimizzazione dell'uso del sito da parte dell'utenza, oltre a sistemi di Analytics finalizzati
all'efficientamento dell'erogazione di messaggi pubblicitari display e video in seno al
network di Publisher affiliati al c.d. ShinyNetwork.
Pertanto abbiamo un ruolo di terza parte rispetto al sito da cui provieni attualmente (di
seguito il "Sito d'Origine").
Poiché quando visiti il Sito d'Origine installiamo sul tuo terminale dei c.d. cookie per
diverse finalità, con questa informativa vogliamo spiegarti cosa sono i cookie e come
vengono utilizzati da Noi.
In questa informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito, "Regolamento"), ti spieghiamo come raccogliamo questi dati, per
quali finalità e quali sono i tuoi diritti.
Se non hai familiarità con i cookie, ti preghiamo di leggere attentamente questa informativa
e l'informativa privacy generale del Sito di Origine, così che tu possa essere consapevole
delle tue scelte.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy e alla protezione dei dati
personali dei propri Utenti. Per qualsiasi informazione relativa alla presente Informativa
Cookie, gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando i seguenti
metodi:



Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare (all'indirizzo Viale
Sarca, 336 - 20126 Milano (MI) - Italia);
Inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy@shinystat.it.

È possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) del
Titolare, i cui dati di contatto sono di seguito riportati: Lapo Curini Galletti
l.curinigalletti@shinystat.it.

A. Cosa sono i cookie ed a cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima
parte). Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché
sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul
browser (c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al
momento della chiusura del browser da parte dell'utente; oppure possono avere una
scadenza predeterminata ed, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk
fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti
sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di
navigare sui siti Internet e usufruire delle loro funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono
utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli
utenti che accedono ai siti Internet e su come tali siti Internet vengono utilizzati (c.d. cookie
analytics). Altri, infine, sono utilizzati per tracciare un tuo profilo di consumatore e farti
visualizzare annunci pubblicitari sui siti Internet che possano essere per te interessanti, in
quanto coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione).
Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continua a leggere
questa informativa. Scopri come funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se
acconsentire al loro utilizzo o impedirlo.

B. I cookie tecnici
Quando visiti il Sito d'Origine, la Società non installa sul tuo terminale alcun tipo di cookie
tecnico.

C. I cookie di "analytics"
La Società per installare i cookie analytics tramite il Sito d'Origine utilizza la piattaforma di
analytics ShinyStat™ (di seguito la "Piattaforma"); la Società tramite la Piattaforma non
archivia alcun dato personale, ma anonimizza tutte le sessioni di navigazione e i cookie
analytics rendendo impossibile la tua identificazione in quanto i dati vengono aggregati e
anonimizzati in tempo reale (entro qualche millisecondo) nei diversi report resi disponibili.
Il dato non aggregato e altre informazioni personali (per esempio l'indirizzo ip completo)
non vengono in alcun modo archiviati dai sistemi della Società.
Si precisa che la Società adotta strumenti per l'anonimizzazione degli indirizzi IP. Per
conoscere nel dettaglio il processo di anonimizzazione dei dati e dei cookie analytics vi
invitiamo a leggere qui: www.shinystat.com/it/anonimizzazione.html
La Società non incrocia le informazioni contenute in tali cookie con altre di cui disponga.
Qualora tu lo desideri, puoi effettuare l'opt-out cliccando sul seguente link:
www.shinystat.com/it/opt-out.html.
Per quanti effettueranno l'opt-out, la Società non raccoglierà alcun dato statistico. Se
utilizzi browser o dispositivi diversi per accedere ai Siti d'Origine (computer, smartphone,
tablet, etc.), occorre eseguire l'opt-out per ciascun browser su ciascun dispositivo per il
quale desideri disattivare i cookie di analytics rilasciati dalla Società.
Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare i cookie della Società, riceverai comunque
un cookie tecnico per memorizzare la preferenza espressa. Cancellando tutti i cookie dal
browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potresti dover
esprimere nuovamente la tua scelta di bloccare questi cookie utilizzando il pulsante
interattivo per l'Opt-Out raggiungibile attraverso il link indicato nella presente informativa.

La nostra Società attraverso la Piattaforma utilizza i seguenti cookie analytics anonimizzati
veicolati direttamente da noi e pertanto installati tramite il Sito d'Origine senza il tuo
consenso preventivo:
Cookie

Caratteristiche

- Cookie di funzionalità
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SN_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SSCN_[N|UG|UW|UM]_
- Permanente
xxx
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SSC_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SUUID_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SSBR[AGMS]_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SSBW_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
flsuuv_xxx
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SSID_xxx
- Sessione
- Anonimizzato
- Cookie analytics
SV_xxx
- Sessione
- Anonimizzato
- Cookie analytics
brand_xxx
- Sessione
- Anonimizzato
- Cookie analytics
data_creazione_xxx
- Sessione
- Anonimizzato
- Cookie analytics
issessionusr_xxx
- Sessione
- Anonimizzato
- Cookie analytics
AFF[|_V|_S|_UG|_UW|_
- Permanente
UW]_xxx
- Anonimizzato
- Cookie analytics
CAP_nnn
- Permanente
- Anonimizzato
trgg_xxx
- Cookie analytics
OPTOUT

Finalità

Istruzioni
sull'opt-out

Inibisce l'acquisizione dei
dati analytics
Rilevazione frequenze di
visita, visite e visitatori di
ritorno
Rilevazione unici per i
canali del sito
Rilevazione dati carrello
per le conversioni
Identificativo univoco
anonimizzato visitatore
Gestione Unici Assoluti
anonimizzati Brand Video
Analytics
Gestione Unici Assoluti
anonimizzati Video
Analytics
Gestione Unici
anonimizzati Video
Analytics

Informativa
ShinyStat™
:
www.shiny
stat.com/it/i
nformativa
_privacy_g
enerale.ht
ml
Identificativo univoco
Opt-Out:
anonimizzato per sessione www.shiny
stat.com/it/
Identificativo anonimizzato optvisita
out.html
Identificativo Sessione
anonimizzato Brand Video
Analytics
Data Creazione Sessione
Video Play
Identificativo univoco
anonimizzato Video
Analytics
Gestione unici
anonimizzati video
advertising
Gestione frequenza video
advertising
Informazioni anonimizzate

trggds_xxx

trggpu_xxx

trggvv_xxx

- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
- Permanente
- Anonimizzato
- Cookie analytics
- Permanente (1 ora)
- Anonimizzato

sulla visita corrente

Gestione date engagement
Gestione date di prossima
uscita engagement
Conteggio visualizzazioni
engagement

D. I cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un tuo profilo di utente, basato sulle
preferenze ed i gusti da te manifestati durante la navigazione su Internet, e farti
visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il tuo profilo. In questo modo i messaggi
pubblicitari che potresti eventualmente visualizzare sul Sito di Origine potranno essere per
te maggiormente interessanti.
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie
è richiesto il tuo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accedi al Sito d'Origine
viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che ti informa che (i) sul Sito d'Origine
sono utilizzati dei cookie di profilazione e che (ii) chiudendo il banner, scorrendo l'home
page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner, si acconsente
all'uso dei cookie. In alcuni casi il Sito d'Origine potrebbe chiederti anche un consenso
esplicito all'installazione di questi cookie, ad esempio chiedendoti di cliccare su uno
specifico pulsante di accettazione. Per maggiori informazioni visita l'informativa privacy
pubblicata sul Sito d'Origine.
Qualora tu dovessi esprimere il tuo consenso all'installazione dei cookie, l'editore del Sito
di Origine potrebbe tenere traccia del tuo consenso attraverso un apposito cookie tecnico.
In questo modo, l'editore del Sito di Origine eviterà di farti visualizzare il banner sui cookie
nel corso delle tue successive visite al Sito d'Origine. Ti preghiamo di considerare che,
qualora tu dovessi eliminare questo cookie tecnico dal tuo browser con le modalità di cui al
successivo paragrafo D, n. 1, la traccia del tuo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel
corso della tua successiva visita al Sito d'Origine il banner sui cookie sarà visualizzato
nuovamente.
Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi
momento, senza che la possibilità di visitare il Sito d'Origine e fruire dei suoi contenuti sia
in qualsiasi modo compromessa.
I nostri cookie di profilazione sono installati direttamente dalla Società quando visiti il Sito
d'Origine solo ed esclusivamente nel caso in cui nel pannello di Configurazione
dell'account ShinyStat relativo al Sito d'Origine risulti attivo il set di "Funzionalità Opzionali"
che il gestore del Sito d'Origine (Cliente di ShinyStat) ha la facoltà di attivare o disattivare
in qualsiasi momento, a propria discrezione e in autonomia; in caso contrario, nel caso in
cui tale set di "Funzionalità Opzionali" risulti non attivo, la Società si limiterà a rilasciare
cookie di analytics descritti al precedente paragrafo C. Questi cookie di profilazione sono
permanenti ed hanno una durata massima di 6 mesi. Ecco di seguito l'elenco dei cookie di
profilazione utilizzati da Triboo, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali puoi
opporti alla loro installazione:

Nome del
Cookie
SSA

Categoria del
Cookie
- cookie di
profilazione
- permanente
- anonimizzato

Istruzioni sull'opt-out
Informativa:
www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
Opt-Out: www.shinystat.com/it/opt-out.html

Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare i nostri cookie di profilazione riceverai
comunque un cookie tecnico per memorizzare la tua preferenza. Ti preghiamo di
considerare che, cancellando tutti i cookie dal browser, anche questo cookie tecnico
potrebbe essere rimosso e, pertanto, potresti dover esprimere nuovamente la tua scelta di
bloccare questi cookie utilizzando il pulsante interattivo su questa informativa.

E. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie.
(1) Cambia le impostazioni del tuo browser
Segui le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire,
disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
(2) Utilizza i nostri strumenti interattivi
Per disabilitare i cookie analytics, ovvero quelli di profilazione installati dalla Società, puoi
semplicemente utilizzare gli strumenti indicati nel paragrafo C e D di questa informativa.

F. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
La Società può modificare la presente informativa privacy in base alle esigenze legislative,
regolamentarie, o con la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle
Autorità competenti in materia. Per tal motivo, si consiglia di controllarla periodicamente.
Come evidenziato nella premessa di questa informativa, la Società raccoglie e tratta alcuni
tuoi dati personali attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito di Origine
(cookie di prima parte). La Società agisce in qualità di titolare del trattamento di questi dati,
in conformità alle previsioni del Regolamento. Tratteremo i tuoi dati solo con strumenti
elettronici, in maniera totalmente automatizzata e senza intermediazione umana. Pertanto,
i nostri dipendenti e collaboratori non accederanno mai al contenuto dei tuoi dati personali
ottenuti attraverso i cookie, il che significa che non saranno mai in grado di accedere a e /
o avere informazioni personali identificative (IPI) dirette.
Alcuni dei nostri dipendenti e collaboratori, da noi nominati quali incaricati del trattamento,
potrebbero effettuare degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i
tuoi dati, senza poter mai accedere al loro effettivo contenuto. I dati personali potrebbero
essere memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o
potrebbero essere gestiti da soggetti specializzati nella pubblicità online, che agiscono in
qualità di responsabili esterni del trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto
da parte della Società. Ti informiamo che, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie
stabilite dal Regolamento, i tuoi dati potrebbero essere trasferiti in Paesi non appartenenti
all'Area Economica Europea, che potrebbero non offrire un livello di tutela della privacy e
della protezione dei dati personali paragonabile a quello garantito dalle leggi italiane ed
europee sulla privacy, ma come titolare terremo in massima considerazione la sicurezza
dei dati, pertanto procederemo nella gestione di tali trasferimenti con tutte le dovute
cautele e garanzie. I tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi titolari del
trattamento né saranno diffusi.

G. I tuoi diritti
Per esercitare i tuoi diritti, o ottenere alcuna ulteriore informazione o chiarimento in
relazione alla presente Informativa Cookie, ti preghiamo di contattare il Titolare con le
seguenti modalità:



Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare (all'indirizzo Viale
Sarca, 336 - 20126 Milano (MI) - Italia);
Inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo privacy@shinystat.it.

Ai sensi del Regolamento, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere
l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento;
(iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
a) l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Utenti hanno:
a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul
loro consenso;
b) (laddove applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati
personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto
alla cancellazione ("diritto all'oblio");
c) il diritto di opporsi:
i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
ii) in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di
proporre reclamo a un'Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono
abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la presunta
violazione). L'Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali,
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma (http://www.garanteprivacy.it/).

