
Informativa Cookie 

La navigazione sul sito web www.itlgroup.hu comporta l’invio di cookie e strumenti analoghi al 
terminale dell’utente. 

Pertanto, con il presente documento, la ITL Group kft, con sede legale in Budapest, Vaci utca 81, 
titolare del trattamento, fornisce gli utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie o sistemi 
analoghi utilizzati o di cui si consente l’installazione. 

Cosa sono i cookie 

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 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. 

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito 

Il Sito utilizza cookie tecnici e profilanti di terze parti. 

Cookie tecnici 

Per i cookie tecnici rispetto non è richiesto alcun consenso. Si tratta di piccole informazioni 
memorizzate temporaneamente al fine di aiutare la navigazione e l’utilizzo dei siti web.  

Cookie profilanti di terze parti 

Attraverso il sito www.itlgroup.hu sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si 
attivano cliccando “ok” sul banner o proseguendo nella 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. 

Google Analytics 

Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire 
analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. 

I Dati generati da Google Analytics, anche attraverso l’utilizzo degli indirizzi IP degli utenti, sono 
conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al seguente link: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., 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 è inoltre reso disponibile da Google 
il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 

Google (YouTube) 
Sul sito potrebbero essere incorporati video di Youtube. La condivisione avviene tramite la 
modalità privacy avanzata che consente di evitare che Youtube memorizzi informazioni sugli utenti 
del sito, a meno che questi non riproducano il video. Per consultare l’informativa privacy della 
società Google Inc. e disattivazione si rinvia al seguente link: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Vimeo (Video) 

Sul sito potrebbero essere incorporati video di Vimeo. Per consultare l’informativa privacy della 
società Vimeo Inc. e disattivazione si rinvia al seguente link: https://vimeo.com/cookie_policy. 

Google Maps 
Il sito utilizza Google Maps. Si tratta di un servizio fornito da Google Inc. (“Google”) per includere 
mappe interattive all’interno delle pagine web. Tale servizio comporta l’installazione di cookie da 
parte di Google. 
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc. e disattivazione si rinvia al seguente 
link: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Google adWords  
Si tratta di cookie 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 e suggerire contenuti gestiti da Google in relazione al contesto utente.  

Social Buttons 

I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social 
network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire 
con un “click” direttamente con i social network. 

Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei 
dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano: 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-
twitter 

https://www.facebook.com/help/cookies 

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Installazione dei cookie  

Fatta eccezione per i cookie tecnici, l’installazione degli altri cookie e strumenti analoghi è rimessa 
alla volontà dell’utente che decida di navigare sul sito web dopo aver preso visione dell’informativa 
breve contenuta nell’apposito banner. 

L’utente può evitare l’installazione dei cookie di terze parti profilanti mantenendo il banner 
(astenendosi dal chiuderlo cliccando sul tasto “OK” o dal proseguire nella navigazione) nonché 
attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  

Disabilitazione dei cookie 

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie tecnici, 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. 
L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso le relative informazioni tecniche messe a 
disposizione dagli sviluppatori dei browser internet.  

Per quanto relativo 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. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l’invio 
di una mail all’indirizzo dataprotection@itlgroup.hu. 

La presente informativa privacy è aggiornata al 14 Maggio 2018 
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