
LA PRIVACY E COOKIE POLICY DI QUESTO SITO 

  

PERCHÉ QUESTO AVVISO 

L’informa+va è resa solo per il sito www.rebisitalia.it (di seguito anche 
semplicemente “sito”) e non anche per altri si+ web eventualmente consulta+ 
dall’utente tramite link presen+ nel sito. L’informa+va si ispira anche alla 
Raccomandazione n. 2/2001 del 17 maggio 2001, alla Opinion n° 04/2012 on Cookie 
Consent Exemp+on del 7 giugno 2012 e nel Working Document 02/2013 providing 
guidance on obtaining consent for cookies del 2 oQobre 2013 che le autorità europee 
per la protezione dei da+ personali, riunite nel Gruppo is+tuito ex art. 29 della 
direUva n. 95/46/CE, hanno adoQato per individuare alcuni requisi+ minimi per la 
raccolta di da+ personali on-line, e, in par+colare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i Titolari del traQamento devono fornire agli uten+ quando 
ques+ si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito e dell’eventuale invio di richieste ai 
contaU elenca+ nelle varie sezioni dello stesso, possono essere traQa+ da+ rela+vi a 
persone fisiche iden+ficate o iden+ficabili. 

Il Titolare del loro traQamento è Re.Bi.S. srl (di seguito Re.Bi.S.) con sede legale in 
Galleria Asquini 1 - 33170 Pordenone, Italia, nella persona del suo legale 
rappresentante Carlo BruneQa, Email info@rebisitalia.com 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il traQamento dei da+ sarà effeQuato nel rispeQo delle norme in vigore e dei principi 
di correQezza, liceità, trasparenza, per+nenza, completezza e non eccedenza delle 
informazioni; inoltre i suddeU da+ saranno raccol+ e registra+ solamente per le 
finalità di seguito indicate e conserva+ per un periodo streQamente necessario agli 
scopi medesimi. 

Qualora il traQamento dovesse riguardare anche da+ personali rientran+ nel novero 
dei da+ "sensibili" (vale a dire da+ idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni poli+che, l'adesione a 
par++, sindaca+, associazioni od organizzazioni a caraQere religioso, filosofico, 
poli+co o sindacale, nonché i da+ personali idonei a rivelare lo stato di salute, la vita e 
l’orientamento sessuale) o “giudiziari” (da+ rela+vi a condanne penali e rea+) il 
traQamento sarà effeQuato nei limi+ indica+ dalle Autorizzazioni Generali del Garante 
e dai successivi provvedimen+ equipollen+, secondo le modalità previste dal 
Regolamen+ UE 679/2016 e per le finalità streQamente necessarie al regolare 
svolgimento dell’aUvità, delle operazioni rela+ve all’erogazione di prodoU/servizi ed 
all’adempimento di obblighi contraQuali e/o di legge/regolamento. 
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Si invita l’utenza ad evitare l’inserimento di da+ sensibili e giudiziari superflui poiché 
ciò potrebbe comportare la distruzione del messaggio. 

I traQamen+ connessi al servizio web (“contaU”) di questo sito hanno luogo presso la 
predeQa sede e sono cura+ solo dal +tolare. L’invio facolta+vo, esplicito e volontario 
di posta eleQronica agli indirizzi indica+ su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del miQente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri da+ personali inseri+ nella missiva. 

A parte quanto specificato in seguito per i da+ di navigazione, l’utente è libero di 
fornire i da+ personali riporta+ negli eventuali moduli di richiesta informazioni. Il loro 
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di oQenere quanto richiesto. 

I da+ personali sono oggeQo di traQa+ anche in modo automa+zzato per il tempo 
streQamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta+ raccol+. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei da+, usi illeci+ o non 
correU ed accessi non autorizza+. Il Titolare non effeQua aUvità di profilazione. 

FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Salvo diverse modalità esercitabili aQraverso altre pagine del sito e per le quali 
valgono specifiche informa+ve, i da+ raccol+ tramite il sito web vengono traQa+ per 
le seguen+ finalità: 

Finalità Base giuridica

dar corso alla prestazione dei servizi 
richies+ dagli uten+/clien+ e l’evasione 
delle richieste di informazioni dell’utente/
cliente/fornitore

Obbligo contraQuale o 
precontraQuale con l’interessato.

fornire supporto agli uten+/clien+
Obbligo contraQuale o 
precontraQuale con l’interessato.

effeQuare analisi sta+s+che (su base 
anonima), ai fini di migliorare l'offerta dei 
servizi

Interesse legiUmo del Titolare

per l’eventuale registrazione e ges+one 
degli accessi al sito

Obbligo contraQuale o 
precontraQuale con l’interessato. 

Interesse legiUmo del Titolare

invio della newsleQer Consenso dell’interessato.

oQemperare agli obblighi di legge 
conseguen+ ai predeU scopi

Obbligo legale cui è soggeQo il 
Titolare.
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Il consenso al traQamento, laddove prestato, è revocabile successivamente 
contaQando il Titolare, senza che ciò pregiudichi la liceità del traQamento effeQuato 
in precedenza. 

CATEGORIE DI DESTINATARI  

I da+ forni+ potranno essere esclusivamente conosciu+ dai dipenden+ e collaboratori 
del +tolare specificatamente autorizza+ a traQare tali da+ in qualità di incarica+ e 
responsabili, al solo fine di perfezionare le aUvità richieste dal cliente/utente del sito. 
Tali soggeU sono tenu+ al segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito 
regolamento interno. 

I soggeU o le categorie di soggeU che, nell’ambito delle finalità illustrate nella 
presente informa+va, potrebbero venire a conoscenza dei da+ o a cui potranno 
essere comunica+ sono, in quanto coinvol+ nell’organizzazione del sito, il personale 
interno (amministra+vo e tecnico) appositamente incaricato ed anche soggeU esterni 
(fornitori di servizi tecnici terzi, hos+ng provider, società informa+che, assicurazioni 
per eventuali rischi assicura+) nomina+ anche, se necessario, Responsabili del 
TraQamento da parte del Titolare. 

I da+ potrebbero essere eventualmente comunica+ a En+ Pubblici, Forze di Polizia o 
altri SoggeU Pubblici e Priva+, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di 
legge, regolamento o norma+va comunitaria. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I da+ (ivi incluse le fotografie o i video) sono traQa+ e conserva+ per il tempo 
richiesto dalle finalità per le quali sono sta+ raccol+. Pertanto: 

• I da+ personali raccol+ per scopi collega+ all’esecuzione di un contraQo tra il 
Titolare e l’Utente saranno conserva+ sino alla completa esecuzione di tale 
contraQo ed anche successivamente per obbligo di legge o per tutelare o far 
valere o difendere in sede giudiziaria un diriQo del +tolare. 

• Quando il traQamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può 
conservare i da+ personali più a lungo sino a quando deQo consenso non venga 
revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Da+ Personali 
per un periodo più lungo in oQemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 

• Al termine del periodo di conservazione i da+ personali saranno cancella+. 
Pertanto, allo spirare di tale termine il diriQo di accesso, cancellazione, 
reUficazione ed il diriQo alla portabilità dei da+ non potranno più essere 
esercita+. 
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• Il traQamento basato su in interesse legiUmo del Titolare dura fintanto che 
l’interessato non manifesta la propria opposizione. L’opposizione non è consen+ta 
quando il traQamento avviene in via anonima per scopi sta+s+ci. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In ogni momento potrà esercitare, senza par+colari formalità, i Suoi diriU nei 
confron+ del +tolare del traQamento, ai sensi degli arQ. 15 e seguen+ del 
Regolamento, in par+colare per oQenere la conferma dal +tolare dell’esistenza o 
meno di un traQamento di da+ che la riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere 
l’accesso ai da+ personali, l’aggiornamento, la reUficazione, la cancellazione o per 
chiedere la limitazione del traQamento dei da+ personali o per manifestare 
l’opposizione al loro traQamento, per chiederne la portabilità. DeU ar+coli 
prevedono inoltre il diriQo dell’interessato di proporre reclamo ad un’Autorità di 
controllo europea (in Italia è il Garante per la protezione dei da+ personali). 

Le richieste vanno rivolte a info@rebisitalia.com o all’indirizzo della sede del Titolare, 
u+lizzando anche il seguente MODELLO predisposto da Re.Bi.S. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Informazioni raccolte automaQcamente 

I sistemi informa+ci e le procedure sooware preposte al funzionamento di questo sito 
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da+ personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si traQa di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa+ 
iden+fica+, ma che per loro stessa natura potrebbero, aQraverso elaborazioni ed 
associazioni con da+ detenu+ da terzi, permeQere di iden+ficare gli uten+, i 
computer u+lizza+ dagli uten+ che si conneQono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Iden+fier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
u+lizzato nel soQoporre la richiesta al server, la dimensione del file oQenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela+vi al sistema opera+vo e all’ambiente 
informa+co dell’utente. 

Visitando il sito vengono raccolte automa+camente le seguen+ informazioni: 

1. Hostname dell'utente. L'hostname o l'indirizzo di Internet Protocol 
dell'utente che chiede accesso al sito. 

2. Intestazione hQp e HTTPS, e la stringa "user agent" che comprende: il +po e 
la versione di browser u+lizzato e il sistema opera+vo con il quale il browser 
stesso funziona. 

3. System date. La data e il momento della visita dell'utente. 
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4. Richiesta completa. L'esaQa richiesta formulata dall'utente. 

5. Content lenght. La consistenza, in bytes, di ogni documento inviato 
all'utente. 

6. Metodo. La modalità di richiesta u+lizzata. 

7. Universal Resource Iden+fier (URI). La collocazione delle risorse nel server. 

8. La stringa di Richiesta della URI, ovvero tuQo quello che si trova dopo il 
punto di domanda nella URI. 

9. Tipologia di disposi+vo u+lizzato per la consultazione del sito. 

10. Protocollo. Il protocollo di trasmissione e la versione u+lizzata. 

Le informazioni raccolte automa+camente da Re.Bi.S., tramite l'accesso al sito web, 
vengono u+lizzate al fine di migliorare la qualità del servizio offerto agli uten+ del 
sito. Tali informazioni sono raccolte ai fini della realizzazione di indagini sta+s+che 
(anonime), per determinare quali da+/contenu+ siano più o meno u+li/interessan+ 
per gli uten+ e poter quindi migliorare l'efficacia del materiale disponibile nel sito. 

 
DaQ forniQ volontariamente dall’utente 

L’invio facolta+vo, esplicito e volontario di messaggi di posta eleQronica agli indirizzi 
indica+ su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del miQente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da+ personali 
inseri+ nella missiva. 

A parte quanto specificato per le informazioni raccolte automa+camente, l’utente è 
libero di fornire i da+ personali riporta+ nei moduli di richiesta. Alcune informazioni 
sono indicate come obbligatorie, in quanto necessarie per soddisfare le richieste 
espresse. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di oQenere 
quanto richiesto. 

Per la raccolta direQa di tali da+, sarà il visitatore a rilasciare i propri da+ personali e il 
rela+vo consenso al traQamento in ordine ai singoli servizi e/o prestazioni richies+ a 
Re.Bi.S. quali ad esempio: registrazione al sito web o ad aree riservate, richiesta 
informazioni, iscrizione a corsi ed even+, newsleQer o mailing list. Il consenso 
prestato potrà essere in seguito revocato in qualsiasi momento. 

Specifiche informa+ve verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per par+colari servizi a richiesta. 

 
COOKIES 
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1. Che cosa sono i Cookies? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i si+ visita+ dall'utente 
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizza+ per 
essere poi ritrasmessi agli stessi si+ alla successiva visita del medesimo utente. Nel 
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche 
cookie che vengono invia+ da si+ o da web server diversi (c.d. "terze par+"), sui quali 
possono risiedere alcuni elemen+ (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 
specifici link a pagine di altri domini) presen+ sul sito che lo stesso sta visitando. I 
cookie, solitamente presen+ nei browser degli uten+ in numero molto elevato e a 
volte anche con caraQeris+che di ampia persistenza temporale, sono usa+ per 
differen+ finalità: esecuzione di auten+cazioni informa+che, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardan+ gli uten+ che 
accedono al server, ecc. 

2. Quali sono le principali Qpologie di Cookies? 

Al riguardo, e ai fini del provvedimento n° 229/2014 del Garante Privacy, si 
individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

a. Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli u+lizza+ al solo fine di "effeQuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione eleQronica, o nella 
misura streQamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale 
servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy). Essi non vengono u+lizza+ per 
scopi ulteriori e sono normalmente installa+ direQamente dal +tolare o gestore del 
sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garan+scono la normale navigazione e fruizione del sito web (permeQendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o auten+carsi per accedere ad aree riservate); 
cookie analy+cs, assimila+ ai cookie tecnici laddove u+lizza+ direQamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli uten+ e su 
come ques+ visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permeQono all'utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri seleziona+ (ad esempio, la lingua scelta, 
i prodoU seleziona+ per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per 
l'installazione di tali cookie non è richiesto il preven+vo consenso degli uten+. 
 
b. Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono vol+ a creare profili rela+vi 
all'utente e vengono u+lizza+ al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione 
della par+colare invasività che tali disposi+vi possono avere nell'ambito della sfera 
privata degli uten+, la norma+va europea e italiana prevede che l'utente debba 
essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio 
valido consenso. Il nostro sito non u+lizza cookie specifici vol+ a profilare l’utente. 

Session e Persistent Cookies. 
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I Session Cookies, che contengono l’informazione che viene u+lizzata nella tua 
sessione corrente del browser. Ques+ cookies vengono automa+camente cancella+ 
quando chiudi il browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di 
u+lizzazione del sito. 

I Persistent Cookies, che vengono u+lizza+ per mantenere l’informazione che viene 
u+lizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o u+lizza+ per finalità 
tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permeQe ai si+ di 
riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adaQa di conseguenza. I cookies 
“persisten+” hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da 
pochi minu+ a diversi anni. Il nostro sito non u+lizza questo +po di cookies. 
L’impostazione an+tracciamento di qualunque browser non inficia comunque la 
consultazione del nostro sito. 

Cookies di prima parte e di terze parQ Occorre tenere conto del differente soggeQo 
che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si traU dello stesso 
gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. “prima parte”) o di un sito diverso che 
installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze par+"). I Cookies di prima parte 
sono crea+ e leggibili dal sito che li ha crea+. I Cookies di terze par+, invece, sono 
crea+ e leggibili da domini esterni al sito ed i cui da+ sono conserva+ presso il 
soggeQo terzo. Questo sito u+lizza cookie di prima parte di natura tecnica, per cui, 
come deQo, non è previsto il consenso, ma solo la presente informa+va. 

Per maggiori informazioni riguardo a questo +po di pubblicità basata sui gus+ degli 
uten+, derivante dai cookies di terze par+, potete visitare i si+ dei terzi ai link soQo 
riporta+. Agli indirizzi www.youronlinechoices.com e www.aboutads.info/choices/ 
troverete inoltre informazioni su come funziona la pubblicità comportamentale e 
molte informazioni sui cookie oltre ai passi da seguire per proteggere la Vostra 
privacy su internet. 

Se volete saperne di più sui cookies e su come ges+rli potete visitare anche il sito 
www.aboutcookies.org. 

Il Sito consente inoltre di esprimere le proprie preferenze aQraverso l'interazione con 
altre applicazioni (cd. "social"). Ad esempio, cliccando sulla rispeUva "key" (pulsante) 
presente nelle pagine del Sito, l'utente potrà accedere al proprio profilo Facebook e 
LinkedIn ed esprimere, condividere o segnalare la sua preferenza circa il contenuto 
del Sito. In tal caso, anche per conoscere l’u+lizzo che deQe applicazioni fanno dei 
vostri da+, vale l’informa+va predisposta dalla società +tolare di predeQa 
applicazione. 

Facebook:hQp://it-it.facebook.com/about/privacy/- hQps://www.facebook.com/
help/cookies 

LinkedIn: hQps://www.linkedin.com/legal/cookie_policy - hQps://www.linkedin.com/
legal/privacy-policy  

 di  7 8

http://www.youronlinechoices.com
http://www.aboutads.info/choices/
http://it-it.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Il +tolare non garan+sce che i link alle predeQe policy siano sempre funzionan+, e ciò 
a causa di eventuali aggiornamen+ che non dipendono dal +tolare, pertanto l’utente 
è tenuto a consultare e verificare personalmente il testo vigente. Il +tolare non è 
responsabile per eventuali malfunzionamen+ o condizioni che non consentano la 
consultazione delle policy di predeQe applicazioni. 

GESTIONE DEI COOKIES NELLA CONFIGURAZIONE DEI MAGGIORI BROWSER 
UTILIZZATI 

Ges+sci i cookies in Google Chrome 

Ges+sci i cookies in Internet Explorer 

Ges+sci i cookies in Mozilla Firefox 

Ges+sci i cookies in Safari 

Ges+sci i cookies in IOS 

Si indica nuovamente il seguente sito per analizzare, più in generale, e ges+re le 
proprie preferenze in tema di “online behavioural adver+sing” (pubblicità 
comportamentale on line) hQp://www.youronlinechoices.com. 

Eventuali variazioni all’informaQva fornita 

Re.Bi.S. potrà apportare, a propria discrezione, modifiche o correzioni periodiche alla 
presente informa+va. La data di stesura (e successiva modifica) viene riportata alla 
fine del documento. La nuova informa+va si applicherà a decorrere dalla data di 
revisione. Re.Bi.S. invita pertanto l’utente a verificare periodicamente la presenza di 
eventuali aggiornamen+ per essere informato in merito alle modalità di protezione 
dei da+ da parte di Re.Bi.S. 

Qualora, in qualsiasi momento, non acceU la presente informa+va sulla privacy (e le 
rela+ve revisioni periodiche), l’utente è tenuto a interrompere l’u+lizzo del sito web. 

Pordenone, 16 novembre 2020 
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