INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE
Viene qui di seguito riportata l’informativa estesa relativa ai cookie installati sul sito
www.fondazionezegna.org. (di seguito anche il "Sito").
CHE COSA SONO I COOKIE
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata al
tuo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del tuo
smartphone e/o del tuo tablet. I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un
sito Internet (i cosiddetti cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente
nell’ambito della sua navigazione in rete al fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in
linea con esse (i cosiddetti cookie di profilazione).
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata
variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una
durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).
QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI IN QUESTO SITO E PER QUALI FINALITÀ
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al Sito di funzionare correttamente e permettono di visualizzare i
contenuti nella lingua e per il mercato fin dal primo accesso dell’utente. Sono in grado di
riconoscere da quale Paese ci si sta connettendo e fanno in modo che, ogni volta che si visita il Sito,
l’utente sarà automaticamente indirizzato alla versione per il suo Paese. Permettono anche di creare
un account ed effettuare il login. Se si è un utente registrato, grazie ai cookie il Sito potrà
riconoscerlo come tale quando accederà ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie
riconosceranno se si fanno acquisti sul Sito tramite un sito affiliato o partner, in modo da permettere
di adempiere agli obblighi nei confronti dei Siti partner. Questi cookie sono necessari al
funzionamento del Sito.
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono al Sito di riconoscere in base alla richiesta dell’utente (espressa, ad
esempio, cliccando su "Riconoscimi la prossima volta") ogni volta che accede al Sito, in modo da
non dover inserire i dati di accesso ogni volta.
Questi cookie non sono indispensabili per il funzionamento del Sito, ma migliorano la qualità e
l'esperienza di navigazione.
Cookie Analitici Anonimi
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul Sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
Sito. I risultati di queste analisi vengono trattati in maniera anonima ed esclusivamente per finalità

statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser installato sul
computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul Sito.
Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono di visualizzare banner
pubblicitari sua altri siti affiliati, mostrando gli ultimi prodotti che si sono guardati. Mentre si
naviga all'interno del Sito, questi cookie sono utilizzati anche per mostrare prodotti che potrebbero
interessare o simili a quelli che l’utente ha guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia
di navigazione. L'uso di questi cookie normalmente non implica il diretto trattamento di dati
personali, ma può permettere la connessione al computer dell’utente o ad altri dispositivi e
rintracciare i dati
salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer dell’utente o su altri
dispositivi utilizzati durante la navigazione sul Sito.
Per i cookie di terze parti, è possibile visionare le rispettive informative e privacy policy seguendo i
seguenti link:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Google+
(configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Linkedin
informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Pinterest information: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
E’ possibile disabilitare i singoli cookie di profilazione accedendo al sito
www.youronlinechoices.com/it
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla
navigazione, l’Utente può scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AI COOKIE DIRETTAMENTE
TRAMITE IL PROPRIO BROWSER
È inoltre possibile disabilitare tutti i cookie memorizzati sul proprio hard disk accedendo alla
sezione del browser a ciò dedicata. Per far ciò è possibile seguire le istruzioni specifiche per il
browser utilizzato:
- Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
- Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
- Opera (http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
- Safari (http://support.apple.com/kb/ph5042)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la Fondazione Ermenegildo Zegna S.r.l. Via Marconi 23, 13835 Trivero
(BI). Il responsabile del trattamento nominato è la società Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.. E’
possibile richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili contattando il titolare scrivendo a
info@fondazionezegna.org
AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, DI TRASFERIMENTO E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati acquisiti mediante i cookie vengono trattati da
- dipendenti e collaboratori del titolare e delle società del Gruppo Zegna, in qualità di responsabili
ed incaricati del trattamento,
- fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento,
I dati acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE garantendo in
ogni caso le tutele e le protezioni adeguate.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.

I DIRITTI DEGLI UTENTI
In qualsiasi momento, l’utente può richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei propri dati. Inoltre, in
qualsiasi momento, l’utente può opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità
commerciali e di marketing, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi per
altre finalità.
A fine di fare valere i propri diritti, oltre all’utilizzo degli strumenti sopra descritti, è possibile
inviare una comunicazione scritta alla sede del Titolare sopra indicata ovvero scrivere un’email a
info@fondazionezegna.org.

