
INFORMAZIONI SULL’USO DEI COOKIE PER IL 
SITO REBAGGIO.IT (ENGLISH VERSION) 
 

Il nostro sito raccoglie tramite Cookie alcuni dati personali dei propri utenti 

Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che 

ciò avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 

particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali come indicato nel regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Signore: 

Dott.ssa Silvia Re  

Avv. Adele Quaroni 

Avv. Maira Pedretti 

Studio in Milano (20123) Via Giovanni Marradi, 1 

Tel. +39-028693739 +39-028055749 

privacy@rebaggio.it 

A cui ci si potrà rivolgere per esercitare eventuali diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità. 

Tipologie di Dati raccolti 

I Dati Personali sono raccolti con Cookie tecnici per la personalizzazione del sito. Utilizzando i nostri siti Web 

acconsentite al nostro uso di cookie in conformità a questa Informativa sui cookie. Se non concordate con le 

nostre modalità di utilizzo dei cookie dovrete impostare le impostazioni del browser come sotto descritto. 

Altri Dati Personali potranno essere raccolti via mail o talvolta via modulo, per tali Dati si leggano i testi 

informativi visualizzabili contestualmente alla raccolta dei Dati stessi, che ne specificano finalità e modalità 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”). 

Cosa significa cookie? 

I cookie, i pixel tags e tecnologie simili (collettivamente "cookie") sono file contenenti piccole quantità di 

informazioni che vengono scaricate su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet, come il computer, lo 

smartphone o il tablet, quando si visita un sito Web. 

I cookie vengono quindi rimandati al sito Web di origine a ogni visita successiva, oppure a un altro sito Web 

che riconosce tale cookie. I cookie svolgono molti ruoli diversi, si ricordano ad esempio delle vostre 

preferenze e tracciano l’uso del sito. Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da 

utilizzare i nostri Siti fanno uso di cookie. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima 

di informazioni nel dispositivo dell'Utente che vengono salvati in cookie nella directory del browser Web 

dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far 

funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. 

I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare: 

 Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web; 

 Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte durante 

la visita; 
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 Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi 

stessi; 

 Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento 

manifestato dall'Utente durante la navigazione. 

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con 

una descrizione della finalità legata all'uso. Ai fini del provvedimento del Garante della privacy n. 229 dell’8 

maggio 2014 si individuano due macro-categorie: cookies “Tecnici” e cookies “di Profilazione”. 

I nostri siti utilizzano esclusivamente cookies tecnici e analitici assimilabili ai tecnici in presenza di tecniche di 

mascheratura. 

Cookie tecnici 

I cookies tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 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). 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa 

categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune 

porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati 

indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal 

nostro dominio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 

titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che 

garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 

acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analitici, assimilati ai cookie tecnici laddove 

utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all’utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio 

reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre 

resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi 

soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 

Cookie analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa tali 

informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne 

il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli 

utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono 

inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di terze parti 

Esistono varie tipologie di cookies, alcuni di essi vengono definiti di terze parti. Essi sono utilizzati, ad 

esempio, da parte del sito che per primo il visitatore ha scelto e che contiene annunci provenienti da un altro 

server o sito web di terza parte. Operativamente Il browser raccoglie le informazioni alimentate da fonti 

differenti in modo che tutti gli elementi vengano visualizzati sulla stessa pagina creando così un cookie nella 

cartella del browser corrispondente. Tutti i cookies possono essere rimossi direttamente dalle impostazioni 

browser oppure mediante appositi programmi anche gratuiti. Inoltre è possibile bloccare la creazione di essi. 

In quest’ultimo caso alcuni servizi del sito potrebbero non funzionare come previsto e potrebbe non essere 

possibile accedere o addirittura non avendo più il cookie associato avere le preferenze dell’utente, quindi le 



informazioni verrebbero visualizzate nel formato locale sbagliato o non essere disponibili. Per il nostro sito 

non si utilizzano cookie analitici per statistiche dei siti web. 

Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio moduli 

per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I 

cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o dei siti che comunque offrono 

le funzionalità presenti nel sito. 

Siti Web di terze parti 

Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste 

informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per 

Siti di terze parti. Il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato mediante il settaggio 

individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la 

facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito a 

dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato. 

Come posso controllare o eliminare i cookie (OPT-OUT)? 

Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono 

strettamente necessari per la fornitura del servizio. 

L’utente può modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare 

in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare 

alcune parti del Sito. 

Potrete disabilitare i cookie utilizzando le impostazioni del browser personali che sono inizialmente 

configurati per accettare automaticamente i cookie. Se non desiderate che i nostri siti Web memorizzino 

cookie sul vostro dispositivo, potrete modificare le impostazioni del browser in modo da ricevere un avviso 

prima che alcuni cookie vengano memorizzati. Potrete anche modificare le impostazioni in modo che il 

browser rifiuti la maggior parte dei nostri cookie o solo determinati cookie di terze parti. È inoltre possibile 

revocare il consenso ai cookie eliminando i cookie che sono già stati memorizzati. 

Se utilizzate dispositivi diversi per visualizzare e accedere al sito Web (ad es. computer, smartphone, tablet), 

è necessario assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato in base alle vostre preferenze 

sui cookie. 

Le procedure per modificare le impostazioni e i cookie differiscono da browser a browser. Se necessario, 

utilizzate la funzione di guida del browser o fate clic su uno dei seguenti collegamenti per accedere 

direttamente al manuale dell'utente del browser. 

È possibile per l’utente controllare e disabilitare l’uso dei Cookie, si riportano di seguito i link per i principali 

browser: 

1. Google Chrome 

2. Mozilla Firefox 

3. Internet Explorer 

4. Safari 

5. Opera 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/en-in/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI COOKIE E SU COME ESERCITARE L’OPT-OUT 

Le piattaforme Youronlinechoice e Networkadvertising.org offrono la possibilità di rifiutare o accettare i 

cookie di molti professionisti della pubblicità digitale. 

Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire la revoca del consenso all’utilizzo dei cookie. 

Per saperne di più sulla pubblicità mirata puoi consultare le seguenti pagine: 

European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) 

Network Advertising Initiative (NAI) 

Interactive Advertising Bureau (IAB) 

 

COOKIE SUL SITO REBAGGIO.IT 

Segue in tabella l’elenco dei Cookie utilizzati dai nostri siti. 

Name Type Duration Purpose 

 
qtrans_cookie_test 

Tecnico 
Fine 
della 
sessione 

Questo cookie ricorda la scelta della lingua sul nostro sito 
web. 

wordfence_verifiedHuman Tecnico 2 giorni 
Cookie persistente utilizzato per le funzionalità di 
sicurezza del sito 

cookie_notice_accepted Tecnico 1 mese 
Questo cookie ricorda la tua risposta sul banner del 
cookie policy. 

Tabella 1- Elenco cookies utilizzati  

 

 

  

http://www.youronlinechoices.com/it/help
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.iab.com/


COOKIE POLICY FOR REBAGGIO.IT 
Our site collects through cookies some personal data of its users.  The personal data process will be carried 

out with procedures to ensure the fundamental rights and freedoms, as well as the dignity of the person 

concerned, with particular reference to privacy and security, personal identity and the right to protection of 

personal data as indicated in the 2016/679 EU regulation (GDPR). 

Data Controller 

Signore: 

Dott.ssa Silvia Re  

Avv. Adele Quaroni 

Avv. Maira Pedretti 

Studio in Milano (20123) Via Giovanni Marradi, 1 

Tel. +39-028693739 +39-028055749 

privacy@rebaggio.it 

 

To whom you can apply to exercise any rights of access, cancellation, limitation and portability. 

Types of Data collected 

The Personal Data are collected with Cookies through third parties, in particular we use technical Cookies to 

customize the site. By using our websites, you consent to our use of cookies in accordance with this Cookie 

Policy. If you do not agree to our use of cookies, please set the browser settings as described below. 

We can collect other Personal Data by e-mail or sometimes by a form, for these Data read the relevant 

information annexed to the Data collection, which specify the purposes and methods pursuant to art.13 EU 

Regulation n. 2016/679 (hereinafter, "GDPR"). 

What does a cookie mean? 

Cookies, pixel tags and similar technologies (collectively "cookies") are files containing small amounts of 

information that are downloaded to any Internet-enabled device, such as a computer, smartphone or tablet, 

when you visit a website. 

Cookies are then sent back to the original website at each subsequent visit, or to another website, that 

recognizes these cookies. Cookies play many different roles, for example they remember your preferences 

and track the use of the site. In order to make our services as efficient and simple as possible, our sites use 

cookies. Therefore, when you visit the Site it records a minimum amount of information into the User's device 

saved in cookies or in the User's Web browser directory. There are different types of cookies, but the main 

purpose of a cookie is to make the site work more efficiently and to enable certain features. 

We use cookies to improve the User's global navigation. In particular: 

• They allow efficient browsing from one page of the website to another. 

• They allow you to avoid entering the same information (such as username and password) several times 

during the visit. 

• They measure the use of services by Users, to optimize the browsing experience and the services 

themselves. 

• They present targeted advertising information according to the interests and behaviour expressed by the 

User during navigation. 
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There are various types of cookies. The following list contains the types of cookies used on the Site with a 

description of the purpose linked to the use. For the purposes of the provision of the Privacy Authority No. 

229 of May 8, 2014 we identify two macro-categories: "Technical" cookies and "Profiling" cookies. 

Our sites use exclusively technical and analytical cookies similar with technical in the presence of masking 

techniques. 

Technical cookies 

The use of the technical cookies is limited to the purpose of "transmitting a communication over an electronic 

communication network, or to the extent strictly necessary to the provider of an information society service 

explicitly requested by the subscriber or user to provide such service "(see Article 122, paragraph 1, of the 

Code). 

Cookies of this type are necessary for the proper functioning of some areas of the site. Cookies in this 

category include both persistent cookies and session cookies. In the absence of such cookies, the site or some 

parts of it may not work properly. Therefore, the website always uses them regardless of user’s preferences. 

Cookies in this category are always sent from our domain. We do not use the cookies for other purposes and 

normally the owner or operator of the website installed them directly. They can be divided into navigation 

or session cookies. The session cookies guarantee the normal navigation and use of the website. Some 

analytical cookies, similar with technical cookies, when used directly by the site operator to collect 

information relating to the number of users, how they visit the site, in aggregate form. Functional cookies, 

which allow the user to navigate according to a series of selected criteria (for example the language) in order 

to improve the service rendered to the same. For the installation of these cookies the prior consent of users 

is not required, whereas the obligation to provide information pursuant to Article 13 of the Code remains, 

information that the site manager, if he uses only such devices, will be entitled to provide in the manner he 

deems most suitable. 

Analytical cookies 

The website uses analytical cookies to collect information on the use of the site. The Owner uses this 

information for statistical analysis, to improve the site and simplify its use, as well as to monitor its correct 

functioning. This type of cookie collects anonymous information on the activity of users on the site and the 

way in which they arrived at the site and the pages visited. Cookies in this category are sent from the site 

itself or from third-party domains. 

Third-party cookies 

Third parties define some of the various types of cookies, for example by the site that the visitor chose as the 

first one and which contains ads from other third parties’ server or website. Operationally, the browser 

collects information fed from different sources so that all the elements are displayed on the same page thus 

creating a cookie in the corresponding browser folder. You can remove the use of the cookies in the browser 

settings or via special free programs. You can also block their creation. In this case some services of the site 

may not work as intended and may not be able to access or even, no longer having the associated cookie, 

obtain user’s preferences, so that the information would be displayed in the wrong local format or not be 

available. We do not use analytical cookies for website statistics. 

Cookies for the integration of third-party functionality 

Cookies of this kind are used to integrate third-party functionality on the site (for example forms for 

comments or icons of social networks that allow visitors to share the content of the site). Cookies in this 

category can be sent from the domains of partner sites or sites that offer the necessary functionality. 

 



Third-party websites 

The site contains links to other Web sites that have their own privacy policy. These privacy policies may be 

different from that adopted by the Data Controller, which therefore is not responsible for third-party sites. 

The user can consent to the use of these cookies by the interested party through the individual setting freely 

chosen for the browser used for navigation on the site, without prejudice to the users’ right to communicate 

at any time to the Data Controller their will regarding data managed through cookies that the browser has 

accepted. 

How can I check or delete cookies (OPT-OUT)? 

The Owner is not required to request the user's consent for technical cookies, as these are strictly necessary 

for the provision of the service. 

Users can change their cookie preferences at any time. It is also possible to disable cookies from the browser 

at any time, but this operation may prevent the use of certain parts of the Website. 

You can disable cookies using the personal browser settings usually configured to accept cookies. If you do 

not want our websites to store cookies on your device, you can change your browser settings to receive a 

warning before some cookies are stored. You can also change the settings so that the browser refuses most 

of our cookies or only certain third-party cookies. You can also withdraw consent to cookies by deleting 

cookies that have already been stored. 

If you use different devices to view and access the website (e.g. computer, smartphone, tablet), you need to 

make sure that each browser on each device is adjusted according to your cookie preferences. 

The procedures for changing settings and cookies differ from browser to browser. If necessary, use the 

browser help function or click on one of the following links to access the browser user’s manual directly. 

The user can control and disable the use of cookies, here are the links to the main browsers: 

1. Google Chrome 

2. Mozilla Firefox 

3. Internet Explorer 

4. Safari 

5. Opera 

 

ADDITIONAL INFORMATION ABOUT COOKIES AND HOW TO EXERCISE OPT-OUT 

The Youronlinechoice and Networkadvertising.org platforms offer the possibility to refuse or accept the 

cookies of many digital advertising professionals. 

We recommend that you use these platforms to revoke the consent to the use of cookies. 

For more information about targeted advertising, you can please consult the following pages: 

European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) 

Network Advertising Initiative (NAI) 

Interactive Advertising Bureau (IAB) 

  

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies
https://support.microsoft.com/en-in/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.youronlinechoices.com/it/help
http://optout.networkadvertising.org/#!/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/
http://www.iab.com/


Website REBAGGIO 

Below the list of cookies used by our site. 

Name Type Duration Purpose 

 
qtrans_cookie_test 

Technical 
End of the 
session 

This cookie remembers your language choice on 
our website. 

wordfence_verifiedHuman Technical 2 day Persistent cookie used for site security features 

cookie_notice_accepted Technical  1 month 
This cookie remembers your answer on cookie 
policy banner. 

Table 1- Cookies  

 


