1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Dati Personali è TOTUM di Turconi Stefano, con sede legale in V.le dei Kennedy,
23, Rescaldina (MI), 20027.
2. COOKIE
I cookie sono piccoli frammenti di testo, normalmente costituiti da lettere e/o numeri, che vengono inviati
dal Sito e memorizzati dal browser installato sul dispositivo da Lei impiegato per la navigazione. I cookie
vengono poi ritrasmessi al Sito ad una Sua successiva visita.
I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo le visite effettuate al Sito e rappresentano una
tecnologia molto utile, perché favoriscono il funzionamento del Sito, rendendolo più efficiente. Senza i cookie
il Sito non avrebbe modo di “ricordare" alcune informazioni, come per esempio il contenuto del carrello della
spesa.
I cookie sono classificabili in base a:
• durata: cookie di sessione o persistenti;
provenienza: cookie di prima parte o di terze parti;
• finalità: cookie strettamente necessari, cookie per l’analisi delle prestazioni e cookie per la pubblicità
comportamentale.
I cookie che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando il browser viene chiuso o
alla scadenza della sessione) sono definiti cookie di sessione e sono utili ad esempio a mantenere attiva la
sessione di navigazione. I cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso (tra
una sessione e l’altra) sono detti cookie persistenti e sono utili ad esempio per ricordare le Sue preferenze o
per proporre pubblicità mirata.
La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o al dominio che installa il cookie. I cookie
di prima parte sono installati direttamente dal Sito, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio
differente, per esempio, nel caso in cui il Sito incorpori elementi provenienti da altri servizi, come le
piattaforme pubblicitarie.
È opportuno specificare che le finalità solitamente assolte da un cookie possono essere realizzate anche
tramite altre tecnologie assimilabili, tra cui l'utilizzo di determinate funzionalità che consentono di
identificare i dispositivi in modo da poter analizzare le visite al Sito. Questa informativa infatti si applica a
qualsiasi tecnologia che memorizza o accede alle informazioni presenti sul Suo dispositivo. Potrebbero
rientrare in questa categoria, per esempio, l'archiviazione locale HTML5, i Local Shared Objects (anche
chiamati flash cookie) e le tecniche di fingerprinting. D’ora innanzi quando si parlerà di cookie, in questa
definizione si riterranno comprese anche le altre tecnologie assimilabili.

3. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un Banner che contiene un’informativa
breve. Chiudendo il Banner o proseguendo la navigazione del Sito, mediante l’accesso ad altra area del sito
o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il consenso
all'uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
4.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: Il Sito utilizza cookie di prima parte, di sessione e persistenti
per consentirLe una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del sito nonché al fine di migliorare i servizi
resi dal Sito.

Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal quale
Lei si connette al Sito. Questi cookie riconoscendoLa ad un nuovo accesso al Sito, evitano che Lei debba
inserire i Suoi dati ogni volta. A esempio se ha selezionato articoli per l’acquisto nello shopping bag ma non
completa l’acquisto, potrà riprendere e finalizzare l’acquisto la volta successiva che torna a visitare il Sito.
Infine, i cookies di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione.
4.2 - Cookie di profilazione: Il Sito utilizza cookie di profilazione con i quali è possibile annotare le preferenze
rilevate durante ogni visita e creare così profili che permettano di inviare messaggi maggiormente aderenti
alle preferenze e agli interessi dell’utente, per esempio permettendo di visualizzare più velocemente i
prodotti che stai cercando o di offrirti l’articolo più simile. Questo Sito permette l’utilizzo anche di cookies di
profilazione di terze parti che servono a farti visualizzare le nostre proposte commerciali anche quando visiti
altri siti (retargeting).
4.3 - Cookie analitici: il Sito utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito.
COOKIE UTILIZZATI SUL SITO:
Dominio: .doubleclick.net

Nome cookie
IDE

Scopo
È un cookie di rilevamento utilizzato da
Google per migliorare la tua esperienza online, inclusa la
visualizzazione di
annunci più rilevanti.

Durata
30 giorni dall’ultima
modifica

Dominio: .google.com

Nome Cookie

Scopo

Durata

1P_JAR

Utilizzato per raccogliere statistiche sul dito Web e tenere
traccia dei tassi di conversione

1 mese

ANID

Ai fini del targeting per creare un profilo degli interessi dei
visitatori del sito Web al fine di mostrare pubblicità Google
pertinente e personalizzata

10 mesi

APISID – HSID –
SAPISID – SID __Secure-SSID

Questi sono Cookie essenziali del sito, utilizzati da google
reCAPTCHA. Questi cookie utilizzano identificatore univoco
a fini di tracciamento

2 anni

CONSENT

Questo cookie fornisce informazioni su come l’utente
finale utilizza il sito Web e qualsiasi pubblicità che l’utente
finale potrebbe aver visto prima di visitare tale sito web

18 anni 6 mesi

NID - __SecureHSID - __SecureAPISID

Questi sono Cookie essenziali del sito, utilizzati da google
reCAPTCHA. Questi cookie utilizzano identificatore univoco
a fini di tracciamento

6 mesi

SIDCC

Cookie di sicurezza per proteggere i dati di un utente da
accessi non autorizzati

3 mesi

SSID

Questi sono Cookie essenziali del sito, utilizzati da google
reCAPTCHA. Questi cookie utilizzano identificatore univoco
a fini di tracciamento

1 mese

__Secure-3PAPISID
- __Secure-3PSID

Ai fini del targeting per creare un profilo degli interessi dei
visitatori del sito Web al fine di mostrare pubblicità Google
pertinente e personalizzata

6 mesi – 2 anni

Dominio: gstatic.com

Nome Cookie
1P_JAR

Scopo
Utilizzato per raccogliere statistiche sul sito Web e tenere
traccia dei tassi di conversione

CONSENT

Questo cookie fornisce informazioni su come l’utente
finale utilizza il sito Web e qualsiasi pubblicità che l’utente
finale potrebbe aver visto prima di visitare tale sito web
Dominio: www.totumgear.com

Nome cookie

Durata
1 mese

18 anni 6 mesi

Scopo

Durata

XSRF-TOKEN
(essenziale)

Questo cookie è stato scritto per aiutare la sicurezza del
sito a prevenire attacchi di contraffazione di richieste tra
siti

Sessione

HS

Sicurezza

Sessione

svSession

Identifica univocamente i visitatori e tiene traccia delle
sessioni di un visitatore su un sito

2 anni

SSR-caching

Indica il rendering dei siti

Sessione

Nome cookie
XSRF-TOKEN
(essenziale)

Scopo
Questo cookie è stato scritto per aiutare la sicurezza del
sito a prevenire attacchi di contraffazione di richieste tra
siti

Durata
Sessione

__ga

Il cookie _ga è un cookie che permette di numerare le
visite del sito e quindi
conoscere l’efficacia dello stesso.

2 anni

Dominio: wix.com

•

__utmz: 182 giorni

•

__utma: 729 giorni

•

_pxvid

•

wixAB3

•

_wixAB3|0c8a09fb-fa5e-46a1-951c-37bca1a62d1f

•

_wixCIDX

•

_wixUIDX

•

_wix_browser_sess

•

userType

•

wixClient

•

wixLanguage

•

wixSession2

Dominio: youtube.com

Nome cookie

Scopo

Durata

APISID – HSID –
SAPISID – SID - SSID

Questi sono Cookie essenziali del sito, utilizzati da google
reCAPTCHA. Questi cookie utilizzano identificatore
univoco a fini di tracciamento

2 anni

CONSENT

Questo cookie fornisce informazioni su come l’utente
finale utilizza il sito Web e qualsiasi pubblicità che l’utente
finale potrebbe aver visto prima di visitare tale sito web
Cookie di sicurezza per proteggere i dati di un utente da
accessi non autorizzati

18 anni 6 mesi

__Secure-3PAPISID __Secure-3PSID

Ai fini del targeting per creare un profilo degli interessi dei
visitatori del sito Web al fine di mostrare pubblicità
Google pertinente e personalizzata

2 anni

__Secure-SSID __Secure-HSID __Secure-APISID

Questi sono Cookie essenziali del sito, utilizzati da google
reCAPTCHA. Questi cookie utilizzano identificatore
univoco a fini di tracciamento

2 mesi

SIDCC

LOGIN_INFO
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
remote_sid
s_gl

1 anno

2 anni
8 mesi
6 mesi
Sessione
Persistente
Sessione

5. Come si gestiscono le preferenze sui cookie?
Lei può opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il Suo browser di navigazione in
modo da disabilitare i cookie.
Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
⦁ Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
⦁ Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
⦁ Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
⦁ Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.

Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Titolare del trattamento è TOTUM di Turconi Stefano, che non ha l’obbligo di nominare un responsabile
protezione dati ed è contattabile all’indirizzo della sede amministrativa in V.le Kennedy, 23, Rescaldina (MI),
20027 oppure all’indirizzo e-mail progettototum@gmail.com.
Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla cookies policy.

