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Privacy Policy e Cookies 

 

Tutte le informazioni contenute in questo sito sono di proprietà di Grange SRL 
E’ vietata la copia, anche parziale, di immagini, testi e di qualsiasi materiale pubblicato senza un regolare 
permesso scritto. E’ anche vietato pubblicare, in un qualsivoglia luogo accessibile pubblicamente, parti di 
questo sito web. 

I marchi citati in questo sito sono proprietà di Grange SRL. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 si rende noto quanto segue: a) I dati personali 
volontariamente forniti all’atto di compilazione del modulo di registrazione per la formalizzazione di 
richieste di informazioni su prodotti, servizi, promozioni marketing, eventi ed iniziative promozionali della 
società, saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche 
su Data Base, per le seguenti finalità: 

1. finalità gestionali, statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie, relative a prodotti e servizi di 
Grange SRL 

b) L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di 
esprimere il consenso può comportare l’impossibilità per la Società di dar seguito alle richieste dell’utente. 
Grange Srl rispetta seriamente la privacy dei propri utenti ed è pienamente impegnata a proteggere le loro 
informazioni personali e ad utilizzarle correttamente. La presente informativa descrive le nostre modalità di 
raccolta e utilizzo delle informazioni personali come pure i diritti e le scelte a disposizione dei nostri 
visitatori e utenti rispetto a tali informazioni.  

c) Il titolare del trattamento dei dati personali è Grange S.r.l. con sede legale in Via Visconti di Modrone, 18 
– 20122 MILANO 

d) I dati personali da Lei forniti saranno custoditi presso gli uffici della Società Grange S.r.l. presso la sede 
legale in Via Visconti di Modrone, 18 – 20122 MILANO o presso la sede operativa in Via Italo Calvino, 7 – 
20017 RHO MI 

Raccogliamo due tipi di informazioni sui nostri Visitatori e Utenti: 

1) Le informazioni non identificate e non identificabili pertinenti ad un Visitatore o ad un Utente non 
identificato, che ci sono messe a disposizione o vengono raccolte automaticamente tramite 
l'utilizzo dei Servizi effettuato dall'Utente ("Informazioni Non Personali"). Tali Informazioni Non 
Personali non ci consentono di identificare il Visitatore o l'Utente dal quale sono state raccolte. Le 
informazioni Non Personali da noi raccolte consistono principalmente in informazioni tecniche per 
uso aggregato, quali attività di navigazione e percorso in rete (click-stream) sui Servizi, mappe di 
concentrazione (heatmap) e scorrimenti (scroll) di sessione, informazioni che non identificano il  
dispositivo, il sistema operativo, il browser Internet, la risoluzione dello schermo, le impostazioni di 
lingua e tastiera, il provider di servizi internet, le pagine di riferimento/uscita, i dati relativi a 
data/ora, ecc. del Visitatore o dell'Utente. 

2) Informazioni di identificazione personale, vale a dire le informazioni che identificano un individuo o 
che possono comportare, mediante uno sforzo ragionevole, l'identificazione di un individuo, o che 
possono essere di natura privata o sensibile ("Informazioni Personali"). 
Le Informazioni Personali da noi raccolte consistono principalmente in dati di contatto (ad esempio, 
indirizzo e-mail o numero di telefono), dati relativi a una sessione di navigazione o di utilizzo 
(indirizzo IP, geo-localizzazione e/o identificativo unico del dispositivo) 
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Grange Srl è responsabile della sicurezza, dell'integrità e dell'uso autorizzato delle Informazioni Personali 
dei propri Utenti e dell'ottenimento di tutti consensi e le autorizzazioni necessari per la raccolta e l'utilizzo 
di tali informazioni e si impegna a non divulgarle a terzi.  

Questo sito utilizza determinate tecnologie di controllo e tracciamento (quali cookie, beacon, pixel, tag e 
script) al fine di mantenere, fornire e migliorare i nostri Servizi su base continuativa ed offrire ai nostri 
Utenti una migliore esperienza. Ad esempio, grazie a queste tecnologie, siamo in grado di mantenere e 
tenere traccia delle preferenze e delle sessioni autenticate, individuare i problemi tecnici, le tendenze degli 
utenti e l'efficacia delle campagne e per monitorare e migliorare le prestazioni complessive dei nostri 
Servizi. 

 

Cookies  
Affinché talune di queste tecnologie funzionino correttamente, un piccolo file di dati ("cookie") deve essere 
scaricato e memorizzato sul dispositivo dell'Utente. Per impostazione predefinita, utilizziamo diversi cookie 
persistenti per finalità di autenticazione della sessione e dell'utente, sicurezza, mantenimento delle 
preferenze dell'Utente (es. riguardanti la lingua e le impostazioni predefinite), stabilità della connessione 
(es. per il caricamento di supporti, per mezzo di funzionalità di e-Commerce, ecc.), monitoraggio delle 
prestazioni dei nostri Servizi e delle campagne di marketing e, in generale, per la fornitura e il 
miglioramento dei nostri Servizi. 

I Cookies implementati sul nostro sito sono i seguenti:  
 

Nome del Cookie Life span (durata)       Scopo 

svSession Permanente       Crea attività e BI 

hs Sessione       Sicurezza 

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Sessione       Sicurezza 

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} Sessione       Sicurezza 

nlbi_{ID} Cookie persistente       Sicurezza 

XSRF-TOKEN Cookie persistente       Sicurezza 

smSession Due settimane 
      Identifica membri de sito (chi ha effettuato il log-  
      in) 

 

Nota: 

Le soluzioni aziendali di Wix (ad esempio Wix Store, Wix Restaurants, Wix Bookings, ecc.) e le app di terze 
parti possono utilizzare cookie non elencati nella tabella sopra. Puoi controllare quali cookie vengono 
utilizzati su queste piattaforme utilizzando la visualizzazione cookie integrata di Chrome. Basta fare clic su 
Sicuro accanto alla barra degli indirizzi e quindi fare clic su Cookie. Assicurati di visualizzare il tuo sito in 
modalità di navigazione in incognito, in modo che il tuo browser non rilevi anche i tuoi cookie. 

https://support.wix.com/it/article/aprire-il-tuo-browser-in-modalit%C3%A0-incognito
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Se si desidera eliminare o bloccare i cookie, per le istruzioni sulla modalità di individuazione del file o della 
directory in cui sono memorizzati i cookie si prega di fare riferimento all'area di aiuto e supporto nel 
proprio browser Internet. 

 
 
 
 


