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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI - INFORMATIVA SUI COOKIES 
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito 

"Regolamento") 

Versione 02-2022 – Aggiornata Novembre 2022  

 
Gentile Cliente, 
 
in questo documento, che costituisce informativa resa ai sensi degli artt. 12-13 del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, Smartika S.p.A. La aiuta a capire quali dati vengono 
raccolti durante la navigazione web e come questi vengono utilizzati. 
 
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità europee 
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati 
personali on-line, e, in particolare le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli Utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente 
dagli scopi del collegamento. 
 
In particolare, sono qui fornite informazioni su: 
 
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati? 
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati? 
3) Quali tipologie di dati sono sottoposte a trattamento? 
4) Elenco dei cookie 
5) Quali sono le modalità del trattamento? 
 
1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati? 
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Smartika S.p.A., con sede a Milano (MI) - 20124, Via 
Filippo Sassetti n. 32– Tel. 02. 94753291. 
 
2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati? 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) 
può essere contattato ai seguenti recapiti: 
 

- indirizzo postale Smartika S.p.A.: Via Filippo Sassetti n. 32, 20124, Milano; 
- indirizzo e-mail: rpd@smartika.it oppure privacy@smartika.it  

 
3) Quali tipologie di dati sono soggetti a trattamento? 
 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web di Smartika S.p.A 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati sopra citati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni dei siti web di Smartika S.p.A. o del 
responsabile Banca Sella Holding S.p.A., ad altri siti connessi o collegati o a clienti di Smartika S.p.A. e 
sono conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. 
 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste 
e degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi potrebbero 
progressivamente esser riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta. 
 
Configurazione/Disabilitazione Cookie 
Per il corretto funzionamento del sito Smartika.it consigliamo di mantenere abilitati i cookie. I cookie 
sono piccoli file di testo inviati dal browser che permettono al sito web di ricordare anche le 
preferenze degli Utenti. I cookie non sono tutti uguali e si disinguono in base alla funzione svolta. 
L'utente può disabilitare o accettare i cookies configurando adeguatamente il proprio browser. 
In funzione di ciò, la navigazione potrebbe non essere agevole e alcune sezioni o funzionalità del 
sito potrebbero risultare indisponibili. 
 
Nel caso in cui volessi disabilitarli puoi farlo tramite la configurazione del browser. 
 
Per informazioni su come effettuare tali impostazioni, seleziona il tuo browser dalla lista sottostante: 
 
Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari - Edge 
 
 
Elenco dei cookie 
 
I cookie sono classificabili in base a: 
-Durata: cookie di sessione, a durata determinata oppure persistenti 
-Provenienza: cookie di prima parte o terze parti (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 che si sta visitando, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio 
differente, per esempio, nel caso in cui il sito web incorpori elementi provenienti da altri servizi, come 
le piattaforme pubblicitarie); 
-Finalità: il nostro sito utilizza cookie con le seguenti finalità: 

i. strettamente necessari; 
ii. di preferenza; 
iii. tecnici per la raccolta di dati a fini statistici; 
iv. commerciali; 
v. non classificati. 

Riportiamo di seguito il dettaglio dei cookie utilizzati sui domini smartika.it, my.smartika.it e 

lp.smartika.it, a seguito della dichiarazione di Cookiebot del 17.10.2022. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Cookie tecnici (11)

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

test_cookie doubleclick.net
Necessario per verificare se il browser dell'utente 
supporta i cookie

1 giorno HTTP

__cf_bm (X2) hubspot.com - lp.smartika.it Utilizzato per distinguere tra persone e macchine 1 giorno HTTP

embed/v3/counters.gif forms-eu1.hsforms.com Utilizzato per implementare moduli sul sito web Sessione Pixel
li_gc linkedin.com Archiv ia lo stato dei cookie dell'utente 2 anni HTTP

source (X3)
smartika.it - lp.smartika.it - 
my.smartika.it

Registra come l'utente abbia raggiunto il sito web 
per corrispondere commissioni a partners

29 giorni HTTP

CookieConsent (X3)
smartika.it - lp.smartika.it - 
my.smartika.it

Archiv ia lo stato dei cookie dell'utente 1 anno HTTP

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di 
funzionare correttamente senza questi cookie.

Cookie di preferenza (2)

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

CookieConsentBulkSetting-#
cookiebot

Permette l'autorizzazione del cookie tra più sit i 
web Persistente HTML Archiv io locale

lang ads.linkedin.com
Ricorda la versione linguistica di un sito web 
selezionata dall'utente

Sessione HTTP

I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento o l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trov i.
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Cookie analitici (25)

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

_hssc smartika.it
Identifica se i dati dei cookie devono essere 
aggiornati nel browser del v isitatore.

1 giorno HTTP

_hssrc smartika.it
Utilizzato per riconoscere il browser dell'utente al 
momento del rientro sul sito web.

Sessione HTTP

_hstc smartika.it
Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò 
consente al sito web di ottenere dati sul 
comportamento dei v isitatori a fini statistici.

1 anno HTTP

_ga smartika.it
Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il v isitatore utilizza il sito 
internet.

2 anni HTTP

_ga_# smartika.it
Utilizzato da Google Analytics per raccogliere 
informazioni sul numero delle volte che un utente 
ha v isitato il sito

2 anni HTTP

_hjAbsoluteSessionInProgress (X2) smartika.it - lp.smartika.it

Questo cookie v iene utilizzato per contare 
quante volte un sito è stato v isto da diversi 
v isitatori; a tale fine v iene assegnato al v isitatore 
un numero identificativo casuale, che consente al 
v isitatore di non essere conteggiato due volte.

1 giorno HTTP

_hjFirstSeen (X2) smartika.it - lp.smartika.it
Questo cookie v iene utilizzato per determinare se 
il v isitatore ha già v isitato il sito o se è un nuovo 
v isitatore.

1 giorno HTTP

_hjIncludedInPageviewSample (X2) smartika.it - my.smartika.it
Determina se la navigazione dell'utente deve 
essere registrata per fini statistici.

1 giorno HTTP

_hjIncludedInSessionSample (X2) smartika.it - my.smartika.it
Registra dati sul comportamento dei v isitatori sul 
sito web. Queste informazioni sono usate per 
l'analisi interna e l'ottimizzazione del sito web.

1 giorno HTTP

_hjTLDTest (X2) smartika.it - lp.smartika.it
Registra dati statistici sul comportamento dei 
utenti sul sito web. Questi vengono utilizzati per 
l'analisi interna dall'operatore del sito.

Sessione HTTP

AnalyticsSyncHistory linkedin.com
Utilizzato nel contesto della sincronizzazione dei 
dati con il serv izio di analisi di terze parti.

29 giorni HTTP

hubspotutk smartika.it
Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò 
consente al sito web di ottenere dati sul 
comportamento dei v isitatori a fini statistici.

1 anno HTTP

collect google-analytics.com
Utilizzato per inv iare dati a Google Analytics 
riguardo lo strumento utilizzato dall'utente e il suo 
comportamento.

Sessione Pixel

pvc_v isits[0] blog.smartika.it

Questo cookie v iene utilizzato per contare 
quante volte un sito è stato v isto da diversi 
v isitatori; a tale fine v iene assegnato al v isitatore 
un numero identificativo casuale, che consente al 
v isitatore di non essere conteggiato due volte.

1 giorno HTTP

hjViewportId lp.smartika.it
Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò 
consente al sito web di ottenere dati sul 
comportamento dei v isitatori a fini statistici

Sessione HTML

_hjRecordingLastActiv ity lp.smartika.it
Imposta un ID univoco per la sessione. Ciò 
consente al sito web di ottenere dati sul 
comportamento dei v isitatori a fini statistici.

1 giorno HTTP

_hjSessionUser_# (X2) smartika.it - lp.smartika.it
Registra statistiche riguardo la v isita al sito 
dell'utente, come il numero delle v isite, il tempo 
medio speso sul sito e quli pagine sono state lette

1 anno HTTP

_hjSession_#  (X2) smartika.it - lp.smartika.it
Registra statistiche riguardo la v isita al sito 
dell'utente, come il numero delle v isite, il tempo 
medio speso sul sito e quli pagine sono state lette

1 anno HTTP

I Cookie analitici sono utilizzati per ottenere dati statistici in merito alle v isite ai nostri sit i
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4) Su quali basi giuridiche e per quali finalità sono trattati i dati? 
I Cookie Tecnici sono necessari per garantire agli utenti la corretta fruizione e navigazione del sito; le 
tecniche di fingerprinting hanno finalità anti-frode. Questo tipi di Cookie e tecnologie di 
tracciamento non richiede l'acquisizione del consenso. 
 
Per l'installazione dei Cookie di Marketing e Profilazione, Cookie Analitici e Cookie di Preferenza è 
richiesto il consenso preventivo dell'utente. 
 
5) Quali sono le modalità del trattamento? 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente 

Cookie di marketing e profilazione (19)

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

__ptq.gif hubspot.com

Inoltra dati alla piattaforma marketing Hubspot 
riguardo il dispositivo elettronico utilizzato e al 
suo comportamento. Traccia il v isitatore su tutti i 
dispositiv i e i canali marketing

Sessione Pixel

_fbp smartika.it
Utilizzato da Facebook per fornire una serie di 
prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale 
da inserzionisti terzi.

3 mesi HTTP

_gcl_au smartika.it
Utilizzato da Google AdSense per sperimentare 
l'efficacia pubblicitaria su tutti i sit i web che 
utilizzano i loro serv izi.

3 mesi HTTP

_hjRecordingEnabled lp.smartika.it

Questo cookie v iene utilizzato per identificare il 
v isitatore e ottimizzare la rilevanza degli annunci 
raccogliendo i dati del v isitatore da diversi sit i 
internet; questo scambio dei dati del v isitatore 
v iene fornito normalmente da un centro dati di 
terze parti o da un serv izio per lo scambio di 
annunci.

Sessione HTML

ads/ga-audiences google.com
Used by Google AdWords to re-engage v isitors 
that are likely to convert to customers based on 
the v isitor's online behaviour across websites.

Sessione Pixel

bcookie linkedin.com
Utilizzato dal serv izio di social network LinkedIn 
per tracciare l'utilizzo di serv izi integrati.

2 anni HTTP

bscookie linkedin.com
Utilizzato dal serv izio di social network LinkedIn 
per tracciare l'utilizzo di serv izi integrati.

2 anni HTTP

embed/v3/counters.gif forms.hsforms.com

Raccoglie dati sulle preferenze dell'utente e / o 
sull'interazione con i contenuti della campagna 
web: Questi dati vengono utilizzati su piattaforme 
di campagne CRM utilizzati dai proprietari dei sit i 
web per promuovere eventi o prodotti.

Sessione Pixel

IDE doubleclick.net

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e 
produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito 
dopo aver v isualizzato o cliccato una delle 
pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare 
l'efficacia di una pubblicità e presentare 
pubblicità mirata all'utente.

1 anno HTTP

lang linkedin.com
Fissato da linkedin quando una pagina web 
contiene una sezione "Seguici"

Sessione HTTP

lidc linkedin.com
Utilizzato da Linkedin per tracciare l'uso di serv izi 
integrati

1 giorno HTTP

pagead/1p-user-list/# google.com

Monitora se l'utente ha mostrato interesse per 
specifici prodotti o eventi su più sit i web e rileva 
come l'utente naviga tra i sit i. Viene usato per 
valutare le attiv ità pubblicitarie e facilita il 
pagamento delle commissioni per il 
reindirizzamento tra i sit i.

Sessione Pixel

li_sugr linkedin.com
Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione 
degli utenti, per ottimizzare il sito e rendere più 
rilevante la pubblicità mostrata.

3 mesi HTTP

UserMatchHistory linkedin.com
Utilizzato per tracciare i v isitatori su più sit i web, al 
fine di presentare annunci pubblicitari pertinenti 
in base alle preferenze del v isitatore.

29 giorni HTTP

fr facebook.com
Utilizzato da Facebook per inv iare una serie di 
prodotti pubblicitari 3 mesi HTTP

cookie_url_gclid smartika.it
Consente la memorizzazione dei dati dell'utente 
per la gestione dell'interazione Sessione HTTP

ck_email smartika.it
Consente la memorizzazione dei dati dell'utente 
per la gestione dell'interazione Sessione HTTP

pagead/landing (X2)
smartika.it

Raccoglie dati sul comportamento dei v isitatori 
da diversi sit i Sessione Pixel

I Cookie di marketing e profilazione possono essere tracciati solo in seguito al consenso dell'utente. Tali Cookie ci permettono di ottimizzare il sito in modo da migliorare e personalizzare le 
informazioni di natura commerciale in base agli interessi dei singoli utenti. Attraverso questo Sito vengono installati anche Cookie gestiti da Terze Parti, che agiscono in qualità di autonomi 
Titolari del trattamento. È possibile prestare o negare il proprio consenso ad uno o più Cookie di profilazione di Terza Parte, accedendo alla Cookie Policy della Terza Parte interessata. Smartika 
S.p.A. precisa di essere estranea all'operativ ità di tali Cookie, il cui inv io rientra nella responsabilità di tali Società Terze. Si riporta il dettaglio dei Cookie di Marketing e Profilazione di prima e di 
terze parti.
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correlate alle finalità per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
6) A chi possono essere comunicati i dati? 
Il Titolare del trattamento può comunicare i dati dell'utente a Soggetti Terzi, altri Titolari o 
Responsabili del trattamento opportunamente nominati ai sensi dell'Art. 28 del GDPR e ai soggetti 
autorizzati per lo svolgimento delle specifiche mansioni a questi assegnate. 
Il Titolare può comunicare i dati relativi ai trattamenti sopra descritti ai Soggetti Terzi cui tale 
comunicazione debba essere effettuata per adempiere ad un obbligo di legge. 
 
7) I dati possono essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea? 
Il Titolare informa che i dati personali potranno essere traferiti anche in paesi non appartenenti allo 
Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi). 
 
8) Per quanto tempo sono conservati i Suoi dati? 
I dati dell'utente vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle 
finalità per cui sono stati raccolti. La durata dei Cookie utilizzati dal presente sito è consultabile alla 
sezione "Elenco dei Cookie" sopra riportata. 
9) Quali sono i Suoi diritti? 
In relazione alle finalità dei trattamenti precedentemente descritti è riconosciuto all'utente l'esercizio 
dei diritti previsti dagli Artt. 15 - 22 del GDPR, in particolare il diritto di opporsi al trattamento e 
pertanto di modificare in qualsiasi momento la scelta precedentemente espressa, accedendo 
all'apposita sezione nella quale è possibile esprimere la propria volontà. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'utente che ritenga che il trattamento 
che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo dello 
Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
Per l'esercizio dei diritti e per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, è 
possibile inviare una richiesta al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 
 

- indirizzo postale Smartika S.p.A.: Via Filippo Sassetti n. 32, 20124, Milano; 
- indirizzo e-mail: rpd@smartika.it oppure privacy@smartika.it  

 
Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alle richieste ricevute senza ingiustificato ritardo e al più 
tardi entro un mese dal ricevimento delle stesse. 
 

 

https://www.sella.it/banca-on-line/privacy/informativa-cookie#ot-cookie-policy

	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA SUI COOKIES (REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

