
 

    
 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI COOKIE DEL SITO INTERNET WWW.SNAIPAYMATCHDAY.IT AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE 
 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali e del responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SNAITECH S.p.A., con sede legale in Piazza della Repubblica n. 32, 20124 Milano, 
pec: “snaispa@onpec.it”, email: “privacy@snaitech.it”, Registro imprese e Codice fiscale 00754850154, Partita IVA 01729640464, 
sito web “www.snaitech.it”.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati protempore, domiciliato ai fini della presente informativa presso la sede legale del titolare, 
è contattabile al seguente indirizzo e-mail: “dpo@snaitech.it” 
 
2.  Finalità 
In base alla finalità, i cookie installati sul presente sito si distinguono in “cookie tecnici” e “cookie analitici”. 
I Suoi dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento per le seguenti finalità: 
(1) riconoscere il computer dell’utente quando visita il nostro sito Web; 
(2) tenere traccia dell’accettazione o presa visione o meno da parte dell’utente della cookie policy; 
(3) migliorare la fruibilità del sito Web;                                                  
(4) analizzare l’utilizzo del nostro sito Web; 
(5) gestire il sito Web e la sessione in caso di autenticazione; 
(6) personalizzare il sito Web in base alle esigenze dell’utente; 
(7) salvare le preferenze di navigazione (per esempio, la lingua che hai scelto). 
 
3. Base giuridica  
I cookie tecnici sono considerati strettamente necessari, perché l’archiviazione delle informazioni è essenziale per fornire un servizio 
richiesto dall’utente.  
La base giuridica è contrattuale, pertanto, tali cookie non necessitano di un preventivo consenso. I cookie analitici non sono necessari 
al funzionamento del sito web, pertanto, la base giuridica è il consenso degli utenti per l’installazione, salvo il caso che gli stessi 
vengano anonimizzati.  
Poiché nel caso di specie, si tratta di cookie anonimizzati di terze parti, questi vengono considerati alla stessa stregua dei cookie 
tecnici per i quali, come sopra indicato, la normativa di riferimento non richiede il consenso. 
 
4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza che ne garantiscano la relativa riservatezza. 
 
5. Tipologia di dati 
Dati di navigazione (es: indirizzo IP; indirizzo MAC; tipo di computer; risoluzione dello schermo; versione browser ecc.). 
 
6. Cosa sono i cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Nello specifico, si tratta di file che un sito 
invia al browser dell’utente e che vengono salvati sul suo dispositivo. Tali cookie vengono utilizzati da SNAITECH ed i suoi partner per 
motivi tecnici e/o statistici per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni sul sito www.snaipaymatchday.it 
 
7.  Tipologie di cookie 
Il presente sito utilizza esclusivamente “cookie tecnici” e “cookie analitici anonimizzati”. 
 
a) Cookie tecnici 
I cookie tecnici servono ad effettuare la navigazione su internet e/o a fornire all’utente alcune delle funzionalità messe a sua 
disposizione sul sito. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come 
ad esempio l'accesso ai servizi protetti da autenticazione dove la presenza di cookie consente di identificare l'utente e mantenerne 
l'identificazione nell'ambito della sessione. 
 
b) Cookie analitici di terze parti anonimizzati. 
I cookie analitici, che possono essere di prima o di terza parte, sono installati per collezionare informazioni sull’uso del sito web. In 
particolare, sono utili per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito stesso e per consentire al titolare di migliorarne la 
struttura, le logiche di navigazione e i contenuti. Le informazioni raccolte sono utilizzate per effettuare analisi statistiche al fine di 
migliorare l’utilizzo del sito ed eventualmente per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utente. 
SNAITECH ha deciso di limitare l’uso di Google Analytics anonimizzando l’IP ed impedendo a Google di incrociare i dati raccolti 
attraverso Analytics con quelli di altri suoi prodotti. Con l’anonimizzazione, tali cookie diventano assimilabili a dei cookie tecnici.  
A tal proposito le Terze parti sono direttamente responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, dei cookie da loro installati per il 
tramite del sito www.snaipaymatchday.it, così come dei trattamenti che ne fanno. 
Quindi anonimizzando l’IP di Google Analytics ed impedendo a Google di incrociare i dati raccolti da Analytics con altre informazioni 
in suo possesso, i cookie di Analytics diventano assimilabili a dei cookie tecnici in quanto non richiedono banner e blocco dei codici. 
Il nostro partner è: Google (http://www.google.com/policies/privacy/).  
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8. Periodo di conservazione 
 
a) Cookie tecnici 

 
Nome Cookie Durata       Tipologia 

locale Un giorno Determina la lingua visualizzata 

user_registration_consent Un giorno 
Cookie tecnico essenzianle per il 
funzionamento del sito 

_essential_consent_cookie, 
_preferences_consent_cookie, 
_statistics_consent_cookie, 
_marketing_consent_cookie 

Una settimana 
Cookie tecnico essenzianle per il 
funzionamento del sito 

leevia_production_env Una settimana 
Cookie tecnico essenzianle per il 
funzionamento del sito 

TLSINGRESS Un giorno 
Cookie tecnico essenzianle per il 
funzionamento del sito 

 
 
 
b) Cookie analitici di Terze parti anonimizzati 
 

Nome Cookie Durata       Tipologia 

_gid Un giorno 
Google Analytics utilizzato per 
l’analisi delle visite,  per distinguere 
gli utenti 

_ga Due anni 
Google Analytics utilizzato per 
l’analisi delle visite,  per distinguere 
gli utenti 

 
 
9. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali trattati mediante l’installazione di cookie tecnici o assimilabili è obbligatorio per garantire la corretta 
navigazione all’interno del sito. Il conferimento dei dati personali trattati mediante l’installazione di cookie di terzi è facoltativo; la 
cancellazione/disabilitazione potrebbe inficiare la corretta navigazione all’interno del sito. 
 
10. Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser 
Gli utenti possono comunque manifestare le proprie preferenze sui cookie del browser anche attraverso le impostazioni dello stesso. 
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie, ma gli utenti possono modificare la 
configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser utilizzato, che consentono di disabilitare e/o cancellare tutti o alcuni 
cookie o bloccare l’invio dei cookie o limitarlo a determinati siti. La disabilitazione dei cookie o la loro cancellazione potrebbe 
compromettere la fruizione ottimale di alcune aree del sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul funzionamento dei 
servizi delle terze parti. La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Per ulteriori dettagli, si rimanda 
alle istruzioni presenti all’interno di ciascun browser utilizzato (a titolo esemplificativo Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, ecc). 
La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Qui di seguito le indicazioni per i principali browser ad 
oggi in essere che potrebbero cambiare nel corso del tempo.  
Google Chrome 

• apra Chrome e clicchi sull'icona menù nella barra degli strumenti del browser; 

• selezioni la voce "Impostazioni" e successivamente "Mostra impostazioni avanzate" (in fondo alla pagina); 

• in corrispondenza della voce "Privacy" clicchi sul pulsante "Impostazioni contenuti" per abilitare i cookie selezioni "Consenti 
il salvataggio dei dati in locale". Se vuole disabilitare i cookie di terze parti (e tenere abilitati i cookie tecnici) metta il flag su 
"Blocca cookie di terze parti e dati dei siti". 

Internet Explorer 

• apra Internet Explorer, clicchi su "Strumenti" (icona a forma di ingranaggio) e poi su "Opzioni internet"; 

• utilizzi il selettore a scorrimento per impostare il livello di privacy. Scorra verso il basso per consentire i cookie oppure verso 
l'alto per bloccarli. 

Mozilla Firefox 

• apra Firefox, dal menù in alto scelga "Strumenti" e successivamente "Opzioni"; 

• all'interno della finestra che si apre selezioni la scheda "Privacy"; 

• dal menù a tendina di fianco alla voce "Impostazioni cronologia" selezioni "Utilizza impostazioni personalizzate"; 

• per abilitare i cookie metta il flag su "Accetta cookie dai siti". Se vuole disabilitare i cookie di terze parti (e tenere abilitati i 
cookie tecnici) dal menù a tendina in corrispondenza di "Accetta i cookie di terze parti" selezioni l'opzione "Mai". 

Safari 

• apra Safari e clicchi sulla voce "Safari" dal menù in alto; 



 

    
 
 

• dal menù a tendina clicchi sulla sottovoce "Preferenze"; 

• dalla finestra che si apre selezioni la scheda "Privacy"; 

• scelga tra le diverse opzioni raggruppate sotto la voce "Cookie e dati di siti web"; 

• per abilitare i cookie scelga l'opzione "Consenti sempre". Se vuole disabilitare i cookie di terze parti (e tenere abilitati i 
cookie tecnici) scelga l'opzione "Consenti dai siti web che visito". 

 
11. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati 
I dati raccolti dal Titolare del trattamento, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ai seguenti 
destinatari e/o categorie di destinatari: 
- società di servizi ed altri soggetti terzi strettamente connessi al Titolare; 
- al personale dipendente o collaboratore del Titolare appositamente istruito e autorizzato al trattamento.  
 
12. Trasferimento dati all’estero 
I dati personali non saranno trasferiti all’estero. I dati anonimizzati correlati ai cookie analitici di terze parti, che quindi non sono dati 
personali in quanto non consentono l’identificazione di alcun soggetto – raccolti tramite Google Analytics – potranno essere anche 
trasferiti negli Stati Uniti. 
 
13. Normativa e prescrizioni relative al trattamento dei dati personali attraverso i cookie 
I contenuti di cui alla a presente informativa-  predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati – “GDPR“) - sono conformi alle prescrizioni della Direttiva Europea 2009-136-CE, che impone ai 
gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie 
utilizzati dal sito, alle indicazioni contenute nel Provvedimento n. 229 del 8 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati 
personali e nelle "Linee Guida  sull'utilizzo   dei cookie e di altri strumenti di tracciamento" ("Linee guida sui  cookie"), pubblicate 
dall’Autorità Garante in data 26 novembre 2020  ed in fase di adozione , a seguito della già avvenuta consultazione pubblicata. 
L’informativa - laddove necessario - potrà essere modificata o aggiornata successivamente dal Titolare del Trattamento sulla base di 
sopravvenute diverse interpretazioni, decisioni, pareri e ordini relativi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia 
di protezione dei dati personali e resa disponibile sul nostro sito web. 
 
14. Diritti riconosciuti all’interessato (artt. 15-22 GDPR) 
In qualità di Interessato - in presenza dei presupposti necessari - ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e le finalità 
per cui vengono utilizzati. In relazione al trattamento dei dati personali l’Interessato ha diritto di chiedere al Titolare la conferma 
dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati presso altro Titolare. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. I predetti 
diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via email o lettera raccomandata ai recapiti sopra 
indicati. Si ricorda infine che ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  
 
 
 
Data aggiornamento: 20 dicembre 2021 


