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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES 

Il Titolare del Trattamento ai sensi degli art. 4, paragrafo 
1, n. 7) e art. 24 del GDPR, vale a dire colui che 
determina le finalità e i mezzi del trattamento, è 
Massimo Florio indirizzo di posta elettronica: 
florio@csilmilano.com 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), Massimo Florio (di seguito il Titolare del 
Trattamento), fornisce le seguenti informazioni relative 
ai cookies installati sul dominio 
www.massimoflorio.com/it (di seguito Sito) ovvero da 
altri domini accessibili tramite il Sito. 
 

Cosa sono i cookies? 
I cookies sono stringhe di testo create da un server e 
memorizzate sull'hard disk del computer o su qualsiasi 
dispositivo utilizzato dell’Utente per accedere ad 
Internet (smartphone, tablet), per poi essere ritrasmessi 
ai successivi accessi ad Internet dell’Utente stesso. 
 
I cookies permettono di raccogliere informazioni sulla 
navigazione effettuata dall’Utente sul Sito web. 
 
I cookies possono essere memorizzati in modo 
permanente sul computer dell’Utente ed avere una 
durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono 
anche svanire con la chiusura del browser o avere una 
durata limitata (c.d. cookies di sessione). 
 
I cookies possono essere istallati dal Sito che si sta 
visitando (c.d. cookies di prima parte) o possono essere 
istallati da altri siti web (c.d. cookies di terze parti) e 
sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni riguardanti le attività degli utenti che 
accedono ad un sito. 
 
I cookies si suddividono secondo le finalità di utilizzo in: 

 Cookies di navigazione e funzionalità: utilizzati 
rispettivamente per finalità di autenticazione e di 
miglioramento dell’esperienza Utente (es. 
memorizzazione delle preferenze di lingua); 

 
 
 

FURTHER INFORMATION ABOUT COOKIES 

The Data Controller, pursuant to art. 4, par. 1, no. 7 and 
art. 24 of the GDPR, that is to say the one who 
determines the purposes and means of processing is 
Massimo Florio e-mail address: florio@csilmilano.com 
 
Pursuant to article 13 of EU Regulation 2016/679 
(GDPR), Massimo Florio (hereafter the Data 
Controller), provides the following information regarding 
the cookies installed on the domain 
www.massimoflorio.com (hereafter the Website) or on 
other domains accessible through the Website. 
 

What are cookies? 
Cookies are text strings created by a server and stored 
on the computer's hard disk or on any device used by 
the User to access the Internet (smartphone, tablet), to 
then be retransmitted to subsequent Internet access by 
the User himself. 
 
Cookies allow us to collect information on how the User 
browses our Website. 
 
Cookies can be stored permanently on the User's 
computer for varying durations (so-called persistent 
cookies), but may also disappear when the browser is 
closed or be of a limited duration (so-called session 
cookies). 
 
Cookies can be installed from the Website you are 
visiting (so-called first-party cookies) or they can be 
installed by other websites (so-called third-party 
cookies) and are used to perform computer 
authentication, session monitoring and storage of 
information regarding the activities of Users who access 
a website. 
 
According to their scope, cookies can be divided into 
the following categories: 

 Browsing and functional cookies: used respectively 
for authentication and improvement of the User 
experience (e.g. memorisation of language 
preferences); 
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 Cookies analitici: utilizzati dal gestore del Sito per 
raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il Sito 
stesso (es. pagine visitate, tempo di permanenza, 
numero dei visitatori); 

 Cookies di profilazione: utilizzati con finalità pub-
blicitarie per l’invio di messaggi in linea con le 
preferenze degli utenti raccolte durante la navigazione 
in rete; 

 Cookies sociali: utilizzati per consentire l’interazione 
con i social network (Facebook, Twitter, ecc.) e per 
condividere i contenuti del Sito attraverso i social 
network. 

 
In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta 
una esplicita accettazione dei cookies da parte 
dell'Utente se questi sono identificati come tecnici, cioè 
finalizzati esclusivamente alla trasmissione di una co-
municazione su una rete di comunicazione elettronica. 
 
Il Provvedimento Generale "Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione 
del consenso per l'uso dei cookies - 8 maggio 2014" 
emesso dal Garante per la protezione dei dati definisce 
tecnici: 

 i cookies di navigazione che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del Sito; 

 i cookies analitici laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del Sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il Sito stesso; 

 i cookies di funzionalità che permettono all'Utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il 
servizio reso allo stesso. 

 

1. Cookies utilizzati dal Sito 

Cookies di navigazione e di funzionalità 
Massimo Florio utilizza sul Sito 
www.massimoflorio.com/it cookies di navigazione e 
funzionalità per consentire all'Utente una sicura ed 
efficiente navigazione e fruizione del Sito nonché al fine 
di migliorare il servizio reso dal Sito stesso. 
 
 
 
 
 

Analytical cookies: used by the Website manager to 
collect information about Users who visit the Website 
(e.g. pages visited, time spent on each, number of 
visitors); 

 Profiling cookies: used for advertising purposes for 
sending messages in line with Users' preferences 
collected during web browsing; 

 Social Cookies: used to allow interaction with social 
networks (Facebook, Twitter, etc.) and to share the 
contents of the Website through social networks. 

 
 
According to current legislation in Italy, an explicit 
acceptance of cookies by the User is not required if they 
are identified as technical, that is, aimed exclusively at 
transmitting a communication over an electronic 
communication network. 
 
The General Measure "Identification of simplified 
procedures for the information and the acquisition of 
consent for the use of cookies - 8 May 2014" issued by 
the Data Protection Authority defines as technical: 
 

 browsing cookies that guarantee the normal 
navigation and use of the Website; 

 analytical cookies that are used directly by the 
Website manager to collect information, in aggregate 
and anonymous form, on the number of users and 
how they visit the Website; 

 functional cookies that allow the User to browse 
according to a series of selected criteria (for example, 
the language, the products selected for purchase) in 
order to improve the service rendered to the same. 

 

1. Cookies used by the website 

Browsing and functional cookies  
Massimo Florio uses browsing and functional cookies 
on its Website www.massimoflorio.com to allow the 
User safe and efficient browsing and use of the Website 
as well as to improve the service rendered by the 
Website itself.  
 



 
COOKIE POLICY 

 

3 

Cookies analitici 
Massimo Florio utilizza sul Sito cookies analitici di terze 
parti per raccogliere informazioni sull’utilizzo dello 
stesso da parte degli Utenti (numero di visitatori, pagine 
visitate, tempo di permanenza sul Sito, conversioni 
ecc.). 
Le caratteristiche dei cookies utilizzati sul Sito sono 
illustrate nella tabella che segue.  
 

Cookies Google Analytics 

Finalità e 
impostazioni 

Analitici di terze parti 
Utilizzati per attività di analisi 
Impostazioni: Anonimizzazione dell’indirizzo IP; non 
condivisione dei dati con la parte terza (Google);  ecc 

Tipologia Tecnici 

Durata Di sessione e persistenti 

Informazioni 
sul trattamento 
dei dati 

Policy di Google 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
https://www.google.com/policies/technologies/managing/ 

Consenso Non richiesto 

 
 

2. Gestione delle preferenze sui cookies 
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito e 
proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad 
altra area del Sito o la selezione di un elemento dello 
stesso, viene fornito il consenso all'uso dei cookies. Il 
consenso all’uso dei cookies viene registrato con un 
cookie tecnico. 
 

3. Cookies di navigazione e di funzionalità 
Questi cookies sono strettamente necessari per il 
funzionamento del Sito e possono essere disabilitati 
soltanto opponendosi alla registrazione degli stessi 
(configurando il browser di navigazione in modo da 
disabilitare i cookies). 
Di seguito le modalità di disabilitazione dei cookies 
offerte dai principali browser: 

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-
it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 Edge https://support.microsoft.com/it-
it/help/4027947/windows-delete-cookies 

 Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
en 

 Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-
information-websites-store-on-your-computer 

 Safari https://support.apple.com/kb/PH17191 

 Opera https://help.opera.com/en/latest/ 

Analytical cookies  
Massimo Florio uses third-party analytical cookies on its 
Website to collect information about Users (number of 
visitors, pages visited, time spent on the Website, 
conversions etc.). 
 
The characteristics of the cookies used on the Site are 
illustrated in the table below. 
 

Cookies Google Analytics 

Scope and 
Settings 

Third-party analytics 
Used for analysis activities 
Settings: Anonymization of the IP address; non-sharing 
of data with the third party (Google); etc 

Type Technical 

Duration Session and persistent 

Information on 
the processing 
of data 

Policy of Google 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ 
https://www.google.com/policies/technologies/managing/ 

Consent Not required 

 
 

2. Management of cookie preferences 
When accessing any page on the Website and 
continuing browsing, by accessing another area of the 
Website or selecting an item of the same, the User is 
consenting to the use of cookies. Consent to the use of 
cookies is recorded on a technical cookie. 
 

3. Browsing and functional cookies 
These cookies are essential for the operation of the 
Website and can be disabled only by opposing the 
registration of the same (by configuring the browser to 
disable cookies). 
Below are ways to disable cookies using the main 
browsers: 

 Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-
it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 Edge https://support.microsoft.com/it-
it/help/4027947/windows-delete-cookies 

 Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
en 

 Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-
information-websites-store-on-your-computer 

 Safari https://support.apple.com/kb/PH17191 

 Opera https://help.opera.com/en/latest/ 
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Tuttavia, dopo questa operazione il Sito potrebbe 
risultare non consultabile o alcuni servizi o determinate 
funzioni potrebbero risultare non disponibili o non 
funzionare correttamente. 
 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione né di 
cessione. 
I dati raccolti utilizzando i cookies non saranno diffusi. 
 

5. I diritti 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, lett. 
b) GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali 
in oggetto, al fine di garantire un trattamento corretto e 
trasparente, possono essere esercitati i seguenti diritti: 
 
5.1. Diritto di informazione ed accesso (ex art. 15 
GDPR): al fine di ottenere dal Titolare del trattamento 
informazioni sull’esistenza o meno di trattamenti di dati 
che La riguardano nonché l’accesso ai Suoi dati 
personali e ad informazioni sulle finalità del trattamento, 
sui destinatari o sulle categorie di destinatari a cui i dati 
vengono trasmessi. 
5.2. Diritto alla rettifica (ex art. 16 GDPR), alla 
cancellazione (ex art. 17 GDPR) e alla limitazione (ex 
art. 18 GDPR): al fine di chiedere al Titolare del 
trattamento la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati 
personali e la limitazione del trattamento.   
53. Diritto alla portabilità (ex art. 20 GDPR): al fine di 
ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che 
La riguardano forniti al Titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare, purché tale 
operazione sia fattibile a livello tecnico. 
5.4. Diritto di opposizione (ex art. 21 GDPR): ai fine di 
opporsi al trattamento dei suoi dati. 
 
Per l’esercizio dei diritti di cui al menzionato art. 13, par. 
2, lett. b) ed e) GDPR, può scrivere a Massimo Florio 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 
florio@csilmilano.com 
 

6. Diritto di reclamo o di ricorso 
Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. d) GDPR e dell’art. 140 
bis D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018, si rappresenta, inoltre, che qualora si ritenga 
che il trattamento dei dati violi il Regolamento europeo 
o il Codice in materia di protezione dei dati personali, 
può essere proposto reclamo al Garante privacy, ex art. 
77 GDPR o, in alternativa, ricorso all’Autorità 
giudiziaria. 

However, after this operation the Website may no 
longer be available for consultation or some services or 
certain features may be unavailable or not work 
properly. 
 

4. Communication and dissemination of data 
Your personal data are not subject to disclosure or 
transfer. 
The data collected using cookies will not be disclosed. 
 

5. Your rights 
In accordance with art. 13, par. 2, let. b) of the GDPR 
regarding the processing of personal data, in order to 
guarantee correct and transparent processing, you have 
the following rights: 
 
5.1. Right to obtain access to personal data (pursuant to 
art. 15 GDPR): in order to obtain from the Data 
Controller information on the existence or otherwise of 
data processing concerning you, as well as access to 
your personal data and information on the scope of the 
processing, the recipients or the categories of recipients 
to whom the data is transmitted. 
5.2. Right to rectification (pursuant to art. 16 GDPR), to 
cancellation (pursuant to art. 17 GDPR) and to limitation 
(pursuant to art. 18 GDPR): in order to request that the 
Data Controller rectify and delete your personal data 
and restrict processing of the same. 
5.3. Right to portability (pursuant to art. 20 GDPR): in 
order to receive in a structured, commonly used and 
automatically readable format, your personal data 
provided to the Data Controller and you have the right 
to transmit such data to another holder, provided that 
this operation is technically feasible. 
5.4. Right to object (pursuant to art. 21 GDPR): in order 
to object to the processing of personal data. 
 
To exercise any of the rights contained in art. 13, par. 2, 
lett. b) and e) of the GDPR, you may write to Massimo 
Florio by electronic mail to: florio@csilmilano.com.  
 

6. Right to complain and to appeal 
Pursuant to art. 13, par. 2, let. d) of the GDPR and art. 
140 bis of Legislative Decree no. 196/2003, as modified 
by Legislative Decree no. 101/2018, it should also be 
noted that, if the processing of data is deemed to violate 
the European Regulation or the Code regarding the 
protection of personal data, a complaint may be lodged 
with the Privacy Guarantor, pursuant to art. 77 of the 
GDPR or, alternatively, an appeal made to the judicial 
authority. 


