
Informativa	sull'uso	dei	cookies	
	
Il	sito	web	di	Il	Sole	Srl	utilizza	cookie	e	tecnologie	simili	per	garantire	il	corretto	funzionamento	delle	
procedure	e	migliorare	l'esperienza	di	uso	delle	applicazioni	online.	Il	presente	documento	fornisce	
informazioni	dettagliate	sull'uso	dei	cookie	e	di	tecnologie	similari,	su	come	sono	utilizzati	da	Il	Sole	Srl	e	su	
come	gestirli.	

Definizioni	
I	cookie	sono	brevi	frammenti	di	testo	(lettere	e/o	numeri)	che	permettono	al	server	web	di	memorizzare	
sul	client	(il	browser)	informazioni	da	riutilizzare	nel	corso	della	medesima	visita	al	sito	(cookie	di	
sessione)	o	in	seguito,	anche	a	distanza	di	giorni	(cookie	persistenti).	I	cookie	vengono	memorizzati,	in	base	
alle	preferenze	dell'utente,	dal	singolo	browser	sullo	specifico	dispositivo	utilizzato	(computer,	tablet,	
smartphone).	

Tecnologie	similari,	come,	ad	esempio,	web	beacon,	GIF	trasparenti	e	tutte	le	forme	di	storage	locale	
introdotte	con	HTML5,	sono	utilizzabili	per	raccogliere	informazioni	sul	comportamento	dell'utente	e	
sull'utilizzo	dei	servizi.	

Nel	seguito	di	questo	documento	faremo	riferimento	ai	cookie	e	a	tutte	le	tecnologie	similari	utilizzando	
semplicemente	il	termine	“cookie”.	

Tipologie	di	cookie	
In	base	alle	caratteristiche	e	all'utilizzo	dei	cookie	possiamo	distinguere	diverse	categorie:	

1.	Cookie	strettamente	necessari	
Si	tratta	di	cookie	indispensabili	per	il	corretto	funzionamento	del	sito	de	Il	Sole	Srl.	
	
2.	Cookie	di	analisi	e	prestazioni	
Sono	cookie	utilizzati	per	raccogliere	e	analizzare	il	traffico	e	l'utilizzo	del	sito	in	modo	anonimo.		
Questi	cookie,	pur	senza	identificare	l'utente,	consentono,	per	esempio,	di	rilevare	se	il	medesimo	
utente	torna	a	collegarsi	in	momenti	diversi.	Permettono	inoltre	di	monitorare	il	sistema	e	
migliorarne	le	prestazioni	e	l'usabilità.	La	disattivazione	di	tali	cookie	può	essere	eseguita	senza	
alcuna	perdita	di	funzionalità.	
	
3.	Cookie	di	profilazione	
Si	tratta	di	cookie	permanenti	utilizzati	per	identificare	(in	modo	anonimo	e	non)	le	preferenze	
dell'utente	e	migliorare	la	sua	esperienza	di	navigazione.	Il	sito	Il	Sole	Srl	non	utilizza	cookie	di	
questo	tipo.	
	
4.	Cookie	di	terze	parti	
Visitando	un	sito	web	si	possono	ricevere	cookie	sia	dal	sito	visitato	(“proprietari”),	sia	da	siti	
gestiti	da	altre	organizzazioni	(“terze	parti”).		
Un	esempio	è	rappresentato	dalla	presenza	dei	“social	plugin”	per	Facebook,	Google+,	Twitter,	
Instagram,	Pinterest,	You	Tube	e	LinkedIn.		
Si	tratta	di	parti	della	pagina	visitata	generate	direttamente	dai	suddetti	siti	ed	integrati	nella	
pagina	del	sito	ospitante.	L'utilizzo	più	comune	dei	social	plugin	è	finalizzato	alla	condivisione	dei	
contenuti	sui	social	network.	

La	presenza	di	questi	plugin	comporta	la	trasmissione	di	cookie	da	e	verso	tutti	i	siti	gestiti	da	terze	parti.	
La	gestione	delle	informazioni	raccolte	da	“terze	parti”	è	disciplinata	dalle	relative	informative	cui	si	prega	
di	fare	riferimento.	Per	garantire	una	maggiore	trasparenza	e	comodità,	si	riportano	qui	di	seguito	gli	
indirizzi	web	delle	diverse	informative	e	delle	modalità	per	la	gestione	dei	cookie.	

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

Facebook	(configurazione):	accedere	al	proprio	account.	Sezione	privacy	

Linkedin	informativa:	https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy	



Linkedin	(configurazione):	https://www.linkedin.com/settings	

Google+	informativa:	http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies	

Google+	(configurazione):	http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing	

Twitter	informativa:	https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies		

Twitter	(configurazione)	https://twitter.com/signup		

Instagram	informativa:	https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig		

Instagram	(configurazione):	https://www.instagram.com/accounts/login/		

Pinterest	informativa:	https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy		

Pinterest	(configurazione):	https://it.pinterest.com/ilsolecarni/		

You	Tube	informativa:	https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it		

Google	Analytics	
Il	sito	di	Il	Sole	Srl	include	anche	talune	componenti	trasmesse	da	Google	Analytics,	un	servizio	di	analisi	del	
traffico	web	fornito	da	Google,	Inc.	(“Google”).	Anche	in	questo	caso	si	tratta	di	cookie	di	terze	parti	raccolti	
e	gestiti	in	modo	anonimo	per	monitorare	e	migliorare	le	prestazioni	del	sito	ospite	(performance	cookie).	

Google	Analytics	utilizza	i	"cookie"	per	raccogliere	e	analizzare	in	forma	anonima	le	informazioni	sui	
comportamenti	di	utilizzo	del	sito	di	Il	Sole	Srl	(compreso	l'indirizzo	IP	dell'utente).	Questo	sito	non	utilizza	
(e	non	consente	a	terzi	di	utilizzare)	lo	strumento	di	analisi	di	Google	per	monitorare	o	per	raccogliere	
informazioni	personali	di	identificazione.	Google	non	associa	l'indirizzo	IP	a	nessun	altro	dato	posseduto	da	
Google	né	cerca	di	collegare	un	indirizzo	IP	con	l'identità	di	un	utente.	Google	può	anche	comunicare	queste	
informazioni	a	terzi	ove	ciò	sia	imposto	dalla	legge	o	laddove	tali	terzi	trattino	le	suddette	informazioni	per	
conto	di	Google.	

Per	ulteriori	informazioni,	si	rinvia	al	link	di	seguito	indicato:	

https://www.google.it/policies/privacy/partners	

L'utente	può	disabilitare	in	modo	selettivo	l'azione	di	Google	Analytics	installando	sul	proprio	browser	la	
componente	di	opt-out	fornito	da	Google.	Per	disabilitare	l'azione	di	Google	Analytics,	si	rinvia	al	link	di	
seguito	indicato:	

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout	

Google	Tag	Manager		
Questo	tipo	di	servizi	è	funzionale	alla	gestione	centralizzata	dei	tag	o	script	utilizzati	su	il	sito	Il	Sole	Srl.	
L'uso	di	tali	servizi	comporta	il	fluire	dei	Dati	dell'Utente	attraverso	gli	stessi	e,	se	del	caso,	la	loro	
ritenzione.	Per	ulteriori	informazioni	si	rimanda	al	link	sottostante:	

https://www.google.com/intl/it/tagmanager	

Durata	dei	cookie	
Alcuni	cookie	(cookie	di	sessione)	restano	attivi	solo	fino	alla	chiusura	del	browser	o	all'esecuzione	del	
comando	di	logout.	Altri	cookie	“sopravvivono”	alla	chiusura	del	browser	e	sono	disponibili	anche	in	
successive	visite	dell'utente.	

Questi	cookie	sono	detti	persistenti	e	la	loro	durata	è	fissata	dal	server	al	momento	della	loro	creazione.	In	
alcuni	casi	è	fissata	una	scadenza,	in	altri	casi	la	durata	è	illimitata.	

Il	Sole	Srl,	non	fa	uso	di	cookie	persistenti.	



Gestione	dei	cookie	
In	riferimento	al	provvedimento	di	Individuazione	delle	modalità	semplificate	per	l'informativa	e	
l'acquisizione	del	consenso	per	l'uso	dei	cookie	-	8	maggio	2014	(Pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	126	
del	3	giugno	2014),	l'utente	può	decidere	se	accettare	o	meno	i	cookie	utilizzando	le	impostazioni	del	
proprio	browser.	

Attenzione:	la	disabilitazione	totale	o	parziale	dei	cookie	tecnici	può	compromettere	l'utilizzo	delle	
funzionalità	del	sito	riservate	agli	utenti	registrati.	Al	contrario,	la	fruibilità	dei	contenuti	pubblici	è	
possibile	anche	disabilitando	completamente	i	cookie.	

La	disabilitazione	dei	cookie	“terze	parti”	non	pregiudica	in	alcun	modo	la	navigabilità.	
	
L’Utente	ha	la	facoltà	in	qualsiasi	momento	di	esercitare	i	diritti	riconosciuti	dall'art.	da	15	a	22	del	Reg.	UE	
2016/679	ed,	in	particolare,	tra	gli	altri,	di	ottenere	copia	dei	dati	trattati,	il	loro	aggiornamento,	la	loro	
origine,	la	finalità	e	la	modalità	del	trattamento,	la	loro	rettifica	o	integrazione,	la	loro	cancellazione,	la	
trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	per	i	trattamenti	in	violazione	di	legge	e	di	opporsi	per	motivi	
legittimi	al	trattamento.	
	
Per	esercitare	tali	diritti,	scrivere	a	Il	Sole	Srl	all'attenzione	del	Titolare	del	trattamento	dei	dati	alla	
seguente	mail	mailto:privacy@ilsolesrl.com.	

L'utente	può	decidere	se	accettare	o	meno	i	cookie	utilizzando	le	impostazioni	del	proprio	browser.	

L'impostazione	può	essere	definita	in	modo	specifico	per	i	diversi	siti	e	applicazioni	web.	Inoltre	i	migliori	
browser	consentono	di	definire	impostazioni	diverse	per	i	cookie	“proprietari”	e	per	quelli	di	“terze	parti”.	

A	titolo	di	esempio,	in	Firefox,	attraverso	il	menu	Strumenti->Opzioni	->Privacy,	è	possibile	accedere	ad	un	
pannello	di	controllo	dove	è	possibile	definire	se	accettare	o	meno	i	diversi	tipi	di	cookie	e	procedere	alla	
loro	rimozione.	

Firefox:	https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione	dei	cookie	

Internet	Explorer:	http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9	

Opera:	http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html	

Safari:	http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT	
	

Per	maggiori	info	sulla	EU	cookies	law:	
	
http://www.garanteprivacy.it/cookie	
	
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm	



Privacy	Policy	de	Il	Sole	Srl	

IL	SOLE	SRL	è	impegnata	nella	protezione	dei	Dati	Personali	che	le	vengono	affidati.	Pertanto,	la	loro	gestione	
e	 la	 loro	sicurezza	vengono	garantite	con	 la	massima	attenzione,	conformemente	a	quanto	richiesto	dalla	
normativa	privacy	(Regolamento	UE	2016/679).	

Questa	informativa,	illustra	chi	siamo,	per	quali	scopi	potremmo	utilizzare	i	Tuoi	dati,	come	li	gestiamo,	a	chi	
potrebbero	essere	comunicati,	dove	potrebbero	essere	trasferiti	e	quali	sono	i	Tuoi	diritti.	

I	tuoi	dati	saranno	trattati,	in	qualità	di	Titolari	del	trattamento,	dalla	società	Il	Sole	Srl,	con	sede	in	Via	G.	
Cherchi,	 snc	–	29122	Piacenza	 (PC)	 -	 contattabile	presso	 l’indirizzo	del	Titolare	del	 trattamento	alla	mail	
mailto:privacy@ilsolesrl.com	

L’elenco	dei	Responsabili	del	Trattamento	esterni,	per	il	trattamento	dei	Dati	personali,	è	disponibile	presso	
la	sede	di	Il	Sole	Srl.	

IL	SOLE	SRL	utilizzerà	i	Tuoi	dati	esclusivamente	per	le	seguenti	finalità:	
	
1.				Finalità	connesse	alla	gestione	del	rapporto	contrattuale/nonché	all’erogazione	di	Servizi.	
	

I	Tuoi	Dati	personali	saranno	trattati	per:	

Ø svolgimento	dell'attività	di	ricerca	e	selezione	del	personale	al	fine	dell’eventuale	instaurazione	di	
un	rapporto	di	lavoro;	

Ø previo	Tuo	consenso	potremmo	acquisire	delle	referenze	dai	soggetti	da	te	indicati;		
Ø finalità	 connesse	 all’instaurazione,	 gestione	 ed	 estinzione	 del	 rapporto	 contrattuale	 (es.	

adempimento	degli	obblighi	contabili,	retributivi,	previdenziali,	assistenziali	e	fiscali);		
Ø fruizione	di	specifici	permessi,	assenze	e	benefici	correlati	alla	gestione	del	rapporto	di	lavoro;		
Ø adempimento	ad	obblighi	di	legge	e	regolamenti	(per	es.	per	finalità	di	medicina	preventiva,	medicina	

del	 lavoro,	 controlli	 antiterrorismo	 ecc.);	 gestione	 dei	 contenziosi;	 erogazione,	 supporto,	
aggiornamento	ed	informazione	in	merito	ai	Servizi	e	alle	funzionalità	disponibili;		

2.			Finalità	connesse	ad	attività	di	marketing.	

Con	il	Tuo	specifico	consenso	i	Tuoi	Dati	personali	saranno	trattati	per:		

Ø ricerche	di	mercato,	analisi	economiche	e	statistiche;		
Ø informazioni	commerciali;		
Ø marketing;		
Ø invio	 di	 materiale	 pubblicitario/informativo/promozionale	 e	 di	 aggiornamenti	 su	 iniziative,	

promozioni	ed	offerte	da	Il	Sole	Srl,	altresì	 in	relazione	a	programmi	e	promozioni,	anche	on	line,	
volti	a	fidelizzare	i	clienti;		

Ø comunicazioni	ed	informazioni	sulle	attività	di	Il	Sole	Srl	e	sugli	eventi	cui	partecipa	Il	Sole	Srl;	

3.				Finalità	connesse	a	registrazioni	e	trattamento	dell’immagine.	

Con	il	Tuo	esplicito	consenso	i	Tuoi	Dati	come	immagini,	foto,	audio	e	video	saranno	trattati	per:		

Ø invio	di	registrazioni,	interviste;		
Ø elaborazione	di	offerte	e	promozioni	verso	aziende	clienti	e	potenziali	clienti;		
Ø attività	di	promozione	di	Il	Sole	Srl.	



IL	SOLE	SRL	effettuerà	il	trattamento:	

Ø sulla	base	del	Tuo	consenso;	
Ø perché	è	necessario	per	gli	adempimenti	 contrattuali	di	 cui	al	punto	1	 (ad	es.	predisposizione	ed	

esecuzione	del	contratto	di	lavoro);	
Ø perché	è	necessario	per	adempiere	agli	obblighi	legali,	indicati	al	punto	1,	ai	quali	siamo	soggetti	(ad	

es.	obblighi	contabili,	retributivi,	previdenziali,	controlli	antiterrorismo);	
Ø perché	il	trattamento	è	necessario	per	perseguire	un	legittimo	interesse	(ad	es.	tutela	e	sicurezza	del	

patrimonio	aziendale,	prevenzione	delle	frodi,	salvaguardia	di	interessi	strategici	aziendali	e	relativi	
rapporti	commerciali,	tutela	dei	beni	aziendali	delle	aziende	clienti).	

Ne	consegue	che	il	conferimento	dei	Dati	personali	è	obbligatorio	per	le	finalità	riportate	al	punto	1.	

Le	finalità	2	e	3	non	derivano	da	un	obbligo	di	legge	ed	il	conferimento	dei	relativi	consensi	è	facoltativo.	

L’eventuale	parziale	o	totale	mancato	conferimento	dei	dati	comporterà	la	parziale	o	totale	impossibilità	di	
raggiungere	le	finalità	di	cui	sopra.	

L’entità	e	l’adeguatezza	dei	Dati	conferiti	sarà	valutata	di	volta	in	volta,	al	fine	di	determinare	le	conseguenti	
decisioni	ed	evitare	il	trattamento	di	dati	eccedenti	rispetto	alle	finalità	perseguite.	

Non	utilizzeremo	i	Tuoi	dati	personali	per	finalità	diverse	e	ulteriori	rispetto	a	quelle	descritte	nella	presente	
informativa,	se	non	informandoTi	previamente	e,	ove	necessario,	ottenendo	il	Tuo	consenso.	

IL	 SOLE	 SRL	 ha	 come	 obiettivo	 la	 tutela	 dei	 Dati	 personali	 che	 le	 vengono	 affidati,	 improntando	 il	 loro	
trattamento	 ai	 principi	 di	 correttezza,	 di	 liceità	 e	 trasparenza.	 Ti	 informiamo,	 pertanto,	 che	 i	 Tuoi	 Dati	
personali	 saranno	 trattati,	 tramite	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 e	 procedure	 idonei	 a	 garantirne	 la	 massima	
sicurezza	 e	 riservatezza,	 mediante	 archivi	 e	 supporti	 cartacei,	 con	 l’ausilio	 di	 supporti	 digitali,	 mezzi	
informatici	e	telematici.		
Le	comunicazioni	di	cui	al	punto	2)	potranno	avvenire	in	modalità	tradizionali	(es.,	posta	cartacea,	telefonate	
con	operatore),	automatizzate	ed	assimilabili	(es:	fax,	e-mail,	sms,	mms).	
Ti	 è	 comunque	 data	 la	 facoltà	 di	 esercitare	 il	 diritto	 di	 opposizione	 che,	 in	 assenza	 di	 Tua	 indicazione	
contraria,	verrà	riferita	tanto	alle	comunicazioni	tradizionali	quanto	a	quelle	automatizzate.	
	
I	 Tuoi	 Dati	 personali	 saranno	 conservati,	 a	 partire	 dal	 loro	 ricevimento/aggiornamento,	 per	 un	 periodo	
congruo	 rispetto	 alle	 finalità	 di	 trattamento,	 dopo	 di	 che	 verranno	 cancellati	 o	 resi	 anonimi.	 Per	 avere	
maggiori	informazioni,	anche	con	riferimento	ai	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo,	puoi	inviare	
una	mail	a	mailto:privacy@ilsolesrl.com	
	
Per	 le	 finalità	di	cui	al	punto	1,	 i	Tuoi	dati	potrebbero	essere	comunicati	a	soggetti	 terzi	 [tra	cui	Aziende	
Clienti,	 Professionisti,	 Enti	 bilaterali	 di	 settore	 ex	 art.24,	 comma	2,	 lettera	h),	 Enti	 pubblici,	Organismi	di	
revisione	o	vigilanza],	per	adempiere	ad	obblighi	derivanti	dalla	legge,	regolamenti,	normative	comunitarie	
o	per	aspetti	riguardanti	la	gestione	ed	esecuzione	del	rapporto	contrattuale.	
Per	 le	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 2	 e	 3	 i	 Dati	 potranno	 essere	 comunicati	 a	 Società	 terze,	 che	 operano	 in	
collaborazione	 con	 Il	 Sole	 Srl.	 Con	 riferimento	 al	 punto	 3	 i	 dati,	 inoltre,	 potrebbero	 essere	 pubblicati	 su	
Internet	(ad	esempio:	YouTube,	Linkedin,	Twitter,	Facebook	ed	altri	Social	Media	nonché	sui	siti	Internet)	o	
su	riviste,	brochure	ed	altro	materiale	pubblicitario.	

Per	 tutte	 le	 finalità	 indicate	 nella	 presente	 informativa	 i	 Tuoi	 Dati	 di	 natura	 personale	 potranno	 essere	
comunicati	 anche	 all’estero,	 all’interno	 e	 all’esterno	 dell’Unione	 Europea,	 nel	 rispetto	 dei	 diritti	 e	 delle	
garanzie	previsti	dalla	normativa	vigente,	previa	verifica	che	 il	Paese	 in	questione	garantisca	un	 livello	di	
protezione	"adeguato".	

I	 Dati	 verranno,	 inoltre,	 trattati	 da	 risorse	 interne	 agli	 uffici	 della	 società,	 adeguatamente	 istruite,	 che	
operano	in	qualità	di	personale	autorizzato	al	trattamento	dei	Dati.	



Si	 informa,	 altresì,	 che	 in	 adempimento	 ad	 una	 policy	 di	 IL	 SOLE	 SRL,	 tutte	 le	 mail	 aziendali	 verranno	
conservate	attraverso	un	sistema	di	archiviazione	ceduto	in	outsourcing.	L’accesso	ai	Dati	archiviati	potrà	
essere	effettuato	solo	dalle	pubbliche	autorità,	nei	casi	e	modalità	previsti	dalle	 leggi	vigenti,	 in	 ipotesi	di	
controversie	giudiziarie.	

I	Tuoi	Dati	personali	non	sono	soggetti	a	diffusione.	

In	qualsiasi	momento,	avrai	il	diritto	di	chiedere:	
Ø l’accesso	ai	tuoi	dati	personali;	
Ø la	loro	rettifica	in	caso	di	inesattezza	degli	stessi;	
Ø la	cancellazione;	
Ø la	limitazione	del	loro	trattamento.	

	

Avrai	inoltre:	

Ø il	diritto	di	opporti	al	loro	trattamento:	

1.			se	trattati	per	il	perseguimento	di	un	legittimo	interesse	di	Il	Sole	Srl;	

2.			se	trattati	per	finalità	di	marketing	diretto;	

Ø il	diritto	alla	loro	portabilità,	ossia	di	ricevere	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	
dispositivo	automatico	i	dati	personali	da	Te	forniti.	

Noi	prenderemo	in	carico	la	Tua	richiesta	con	il	massimo	impegno	per	garantire	l’effettivo	esercizio	dei	Tuoi	
diritti.	Infine,	avrai	il	diritto	di	proporre	reclamo	all’Autorità	di	controllo	nazionale	(Garante	Privacy).	

Potrai	revocare,	in	qualsiasi	momento,	il	Tuo	consenso	senza	che	ciò	possa,	tuttavia:	
Ø pregiudicare	la	liceità	del	trattamento	basato	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca;	
Ø pregiudicare	 ulteriori	 trattamenti	 degli	 stessi	 dati	 fondati	 su	 altre	 basi	 giuridiche	 (ad	 esempio,	

obblighi	contrattuali	o	obblighi	di	legge	cui	è	soggetta	Il	Sole	Srl).	


