
INFORMATIVA COOKIE  
Ad integrazione dell’informativa privacy policy relativa al sito di COLOR TEAM S.R.L., in qualità di titolare del trattamento 
informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg Ue 2016/679 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
n. 229/2014 in merito alle tipologie di cookie utilizzate dal sito web www.colorteam.it 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è COLOR TEAM S.R.L., con sede Via della Zarga, 5/7/9  38015  Lavis  (TN), E-mail: 
tn@colorteam.it , PEC: colorteam@pec.it, telefono: +39 0461/245664. 
 
INFORMAZIONI SUI COOKIE 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul computer o dispositivo mobile 
dell’utente, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il sito ricorda le azioni 
e impostazioni dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre 
impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a 
visitare lo stesso sito o navighi da una pagina all'altra di esso. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza 
l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per il funzionamento stesso del sito. 
 
Di seguito sono indicati i cookie in uso nel presente sito. 
I cookie tecnici, ossia quelli necessari ad una corretta ed agevole fruizione del Sito 

Nome del cookie Tipo Durata Maggiori informazioni 

 
 

 
  

 
I cookie analytics di terze parti, utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito, analizzano gli accessi o le 
visite al sito, perseguendo esclusivamente scopi statistici, raccogliendo informazioni in forma aggregata ed anonima, 
senza possibilità, dunque, di risalire alla Sua identificazione. 

Nome Descrizione Dati raccolti Policy Link 

     

 
I cookie di profilazione(SE PRESENTI) utilizzati al fine di marketing 

Nome Descrizione Dati raccolti Policy Link 

     

 
Destinatari dei dati personali 
I dati acquisiti mediante i cookie potranno essere gestiti: 

• dai dipendenti e dai collaboratori della scrivente quali soggetti designati e autorizzati al trattamento; 

• da soggetti terzi a cui è stato affidato il compito di eseguire operazioni tecniche sul nostro sito. 
 
Informativa aggiornata al 20/11/2019.  
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