
 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 
 
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali acquisiti a seguito della Sua iscrizione ai 
servizi offerti dal portale www.goglioespress.com (in seguito ‘Sito’) saranno trattati da Goglio S.p.A. nel 
pieno rispetto della normativa vigente per la protezione dei dati personali, il General Data Protection 
Regulation - GDPR n.679/2016 (in seguito GDPR). 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR e in relazione ai dati personali che saranno oggetto di trattamento da parte 
di Goglio S.p.A., Le comunichiamo quanto segue: 
 
 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Goglio S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, 
con sede legale in Via Solari 10 – 20144 Milano, P.IVA IT00870210150, telefono +39 0332 940111 e fax 
+39 0332 940201. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo privacy@goglio.it. Goglio 
S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile del Trattamento che può essere 
contattato ai medesimi riferimenti. 

 
 

Finalità del trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla fornitura di servizi informativi e di vendita, erogati dal 
portale e per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività di Goglio S.p.A. In particolare, i dati 
personali saranno trattati al fine di: 
 

1. dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni convenute, nonché, previo Suo consenso, 
per proporre prestazioni supplementari attivate contestualmente alla Sua registrazione; 

2. ottemperare ad obblighi di legge, con riferimento ad esempio alle operazioni obbligatorie in ambito 
fiscale e contabile in seguito all’acquisto di uno o più prodotti; 

3. dare seguito ad esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Goglio S.p.A.; 
4. previo il Suo consenso, effettuare la comunicazione di informazioni commerciali tramite telefono, 

posta, comunicazione in fattura, posta elettronica, SMS, relative a nuove offerte di prodotti e servizi 
di Goglio S.p.A. e/o di Società del Gruppo Goglio S.p.A. e per verificare il livello di soddisfazione 
della clientela circa i medesimi prodotti e servizi. 

 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei, sia di archivi elettronici/informatici 
e trattati con modalità strettamente necessarie alla soddisfazione delle finalità sopra indicate. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici e strumenti manuali idonei a 
garantirne la sicurezza, con particolare riferimento all’integrità, riservatezza e disponibilità dei dati, e può 
essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, elaborare e trasmettere i 
dati stessi. Gli strumenti automatizzati non hanno tuttavia né caratteristiche né finalità indirizzate alla 
profilazione automatica degli interessati. 
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Base giuridica del trattamento 
 

Goglio S.p.A. tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
 

• sia necessario all’esecuzione del servizio richiesto e/o di un contratto di cui Lei è parte; 
• sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge; 
• sia basato sul consenso espresso, come nel caso dei cennati punti 1 e 4 (prestazioni supplementari 

e comunicazione di informazioni commerciali). 
 
 

Conseguenze del mancato consenso per il trattamento dei dati 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per utilizzare i servizi offerti (quali, ad esempio, il 
servizio di richiesta informazioni), nonché per effettuare l’iscrizione al sito e beneficiare delle funzionalità 
riservate agli utenti. 
 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità aggiuntive di cui al punto 1 e 4 del paragrafo Finalità del 
trattamento dei dati personali (in particolare per quanto relativo alla comunicazione di informazioni 
commerciali) è facoltativo ma, in sua assenza, Goglio S.p.A. non potrà informarla circa gli aggiornamenti 
dei propri prodotti o la disponibilità di offerte commerciali che potrebbero essere di Suo interesse. 

 
 

Dati di minori di anni 16 
 
L’offerta di informazioni e prodotti non è destinata a minori di anni 16, poiché i servizi forniti sono resi 
disponibili esclusivamente a soggetti giuridici. Tuttavia, nel caso in cui dovesse rendersi necessaria 
l’acquisizione ed il trattamento di dati riferibili ad un minore di anni 16, il trattamento è lecito soltanto se e 
nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato da parte della potestà genitoriale. 
 
Goglio S.p.A. non si assume la responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci fornite dall’Interessato 
e qualora rilevasse la presenza di dichiarazioni ed informazioni non veritiere procederà alla cancellazione 
immediata di ogni dato personale acquisito. 
 

 
Conservazione dei dati 

 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra descritte, ove presente il Suo consenso di 
trattamento, saranno conservati per il seguente periodo: 
 

• esecuzione di un servizio o ad una o più operazioni convenute, a titolo gratuito per l’Interessato: 2 
anni 

• esecuzione di prestazioni supplementari e comunicazione di informazioni di carattere commerciale, 
a titolo gratuito per l’interessato: 2 anni 

• adempimenti ad obblighi di legge, in seguito all’esecuzione di un servizio o ad una o più operazioni 
(ad esempio acquisti) convenute a titolo oneroso per l’Interessato: 10 anni dall’ultima operazione 
di acquisto effettuata e/o a far data dalla scadenza del contratto. 

 
Al termine del periodo di conservazione i dati, sia in forma elettronica, sia eventualmente in forma cartacea, 
saranno fisicamente distrutti e non più recuperabili. Oltre al periodo di conservazione indicato, Goglio 
S.p.A. non potrà più svolgere alcuna operazione di trattamento e/o di erogazione del servizio, ivi incluso 
garantire l’esercizio dei diritti all’Interessato (vedi paragrafo Diritti dell’interessato). 
 
 



 
 

3 
 

Comunicazione dei dati 
 

Goglio S.p.A. potrà eventualmente comunicare i Suoi dati a terzi solo in seguito ad una Sua specifica 
richiesta e consenso (ad esempio nel caso in cui lei acquisti prodotti on-line), nel qual caso i terzi 
destinatari, a loro volta Titolari autonomi del trattamento, tratteranno i Suoi dati in qualità di Responsabili 
esterni del Trattamento di Goglio S.p.A. 
 
I Suoi dati personali potranno quindi essere comunicati, secondo la tipologia di servizi, prestazioni 
supplementari e comunicazione di informazioni commerciali da Lei prescelti ed autorizzati, alle seguenti 
parti: 

 
• Società del Gruppo Goglio S.p.A.; 
• consulenti, commercialisti o altri studi specialistici per le finalità contabili e fiscali; 
• altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
• Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento o l’accertamento di obblighi di legge. 

 
 

Trasferimento di dati all’estero 
 
I dati personali sono conservati in server ubicati nei seguenti paesi UE: 
 

• Italia - IT (UE): posta elettronica; 
• Comunità Europea: portale web; 
• Stati Uniti – US (extra UE): analisi del traffico web e reCAPTCHA. 

 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale automatizzato di 
profilazione. 
 
 

Cookie e altre tecnologie di tracciamento 
 
Il sito web goglioespress.com utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento 
delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente paragrafo fornisce 
informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da 
goglioespress.com 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). 

Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione (o temporanei) e cookies permanenti. I cookie di 
sessione vengono eliminati dal computer automaticamente dopo la chiusura del browser, mentre i cookie 
permanenti restano memorizzati sul computer a meno che non siano eliminati o raggiungano la loro data 
di scadenza. 
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Tipologie di cookie 

Cookie strettamente necessari 

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito goglioespress.com, utilizzati per 
gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla 
sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione compromette l’utilizzo dei 
servizi accessibili da login. La parte pubblica del sito goglioespress.com resta normalmente utilizzabile. 
 
 
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. 
 
 
Cookie di proliferazione 
 
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente 
e migliorare la sua esperienza di navigazione. 
 
 
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 notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” 
per Facebook, Twitter, Google+ e Pinterest. 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. 

Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): accedere al proprio account. Sezione Impostazioni, Sicurezza e privacy. 

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

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

Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/  
 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?
https://www.linkedin.com/settings/
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://instagram.com/legal/cookies/
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Il nostro sito fa uso dei seguenti cookie: 
 
Statistici – I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con 
i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 

Nome: _gat 

Fornitore: goglioespress.com 

Scopo: utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste 

Scadenza: 1 giorno 

 _ 

Nome: _gid 

Fornitore: goglioespress.com 

Scopo: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet 

Scadenza: 1 giorno 

 _ 

Nome: _ga 

Fornitore: goglioespress.com 

Scopo: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet 

Scadenza: 2 anni 

 

Marketing - I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L’intento è 
quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore 
per gli editori e gli inserzionisti terzi. 

Nome: _fbp 

Fornitore: goglioespress.com 

Scopo: Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti 
terzi 

Scadenza: 3 mesi 

_ 

Nome: _fr 

Fornitore: Facebook 



 
 

6 
 

Scopo: Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti 
terzi 

Scadenza: 3 mesi 
 
 

Google Analytics 

Il sito goglioespress.com 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 dei siti web (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono 
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori riguardanti le 
attività sui siti web stessi. 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  
 
 

Durata dei cookie 
 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del 
comando di log out. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti permanenti 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. 
Tuttavia, navigando sulle pagine del sito web goglioespress.com, si può interagire con siti gestiti da terze 
parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 
 
 

Gestione dei cookie 

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

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’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”. 

Chrome 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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Firefox 

Safar i  

 
 

Condivisione dei dati personali 

I dati personali saranno resi disponibili a persone fisiche e/o giuridiche espressamente autorizzate da 
goglioespress.com, che svolgono attività di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità 
sopra indicate, in particolare: 

• Co-titolari e collaboratori del Titolare, tale persona è tenuta al segreto d’ufficio; 
• Amministrazioni e/o Autorità finanziarie/fiscali/previdenziali previsti dalle apposite leggi, 

regolamenti e norme nazionali e/o comunitarie; 
• Clienti e/o Fornitori del “Cliente”. 

 

Link a siti di terze parti 

Sul nostro sito sono disponibili link ad altri siti Web le cui disposizioni per la privacy potrebbero differire da 
quelle in vigore per goglioespress.com. Se si inviano informazioni personali a uno di tali siti, i dati 
dell’utente saranno regolamentati dalle informative sulla privacy in vigore per tali siti. Consigliamo di 
leggere attentamente l’informativa sulla privacy di ogni sito Web visitato. 

 
Dati di navigazione 

 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portale acquisiscono, nel 
corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 
 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati o identificabili, 
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 
terzi, permettere di identificare gli utenti. 
 
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 ed all’ambiente informatico dell’utente. 
 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del portale e 
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati dalle Autorità competenti per 
l’accertamento di responsabilità o repressione di reati, ad esempio nel caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito stesso. 
 

 
Diritti dell’interessato 

 
In qualità di Interessato del trattamento dei dati personali, Lei gode il diritto di richiedere a Goglio S.p.A.: 
 

• l’accesso ai dati: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie%E2%80%A8Internet%20Explorer:%C2%A0http:/windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9%E2%80%A8Opera:%C2%A0http:/help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni, secondo le 
prescrizioni dell’Art. 15, paragrafo 1 del Regolamento; 

• la ratifica dei dati: il diritto di ottenere la modifica dei dati personali che la riguardano che ritiene 
inesatti, secondo l’Art. 16 del GDPR; 

• la cancellazione dei dati (il c.d. “diritto all’oblio”): il diritto di ottenere la cancellazione dei dati 
personali che la riguardano, secondo quanto espresso dall’Art. 17, paragrafo 1; 

• la limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati che la 
riguardano, in accordo con l’Art. 18, paragrafo 1 del GDPR; 

• la portabilità dei dati: il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano ed il Suo diritto di trasmettere tali dati ad 
un altro Titolare del Trattamento, secondo le disposizioni dell’Art. 20, paragrafi 1 e 2; 

• l’opposizione al trattamento dei dati: il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali che la riguardano, compresa la profilazione, secondo le prescrizioni dell’Art. 21 paragrafi 
1 e 2. 

 
In qualità di Interessato del trattamento dei dati, Lei ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità 
Garante nazionale per la protezione dei dati personali, raggiungibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
 
Per poter esercitare i Suoi diritti, o per richiedere la cancellazione dei propri dati dall’elenco degli utenti 
registrati, potrà rivolgere la Sua richiesta a Goglio S.p.A., all’attenzione del Titolare del Trattamento, 
scrivendo per posta ordinaria a Goglio S.p.A., Via Solari 10 – 20144 Milano, oppure via e-mail all’indirizzo 
privacy@goglio.it. 
 
 
 
 
 

https://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@goglio.it

