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 COOKIES POLICY  

Equipe Exibit S.r.l.  con sede legale in Milano, Corso Sempione, 30, codice fiscale e partita iva 
10952570967 vi informa in merito a:

COOKIE POLICY E PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO EX ART.22 GDPR

Utilizzo dei cookies 

Nella presente cookie policy viene descritto l'utilizzo dei cookie di questo sito. 

1.Che cos'è un cookie?

I cookie sono porzioni di file che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando 
visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il tuo 
dispositivo. 

2.Cookie di sessione e permanenti

La durata dei cookie installati può essere limitato alla sessione di navigazione o Estendersi per un 
tempo maggiore anche dopo che l'utente ha abbandonato il sito visitato. Privilegiamo l'uso di c.d. 
cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e 
svaniscono con la chiusura del browser), che permette la trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 



3. Cookie tecnici, statistici e cookie di profilazione

3.1 Cookie tecnici e statistici 

Questo sito usa cookie tecnici ed analitici con IP anonimizzato, ma non di profilazione. Se prosegui 
nella navigazione acconsenti all’utilizzo dei cookie. In qualunque momento è possibile disabilitare i 
cookies presenti sul browser. 

 Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità 
ed avere statistiche attendibili.   Senza i cookie strettamente necessari, i servizi online che 
normalmente sono offerti dal sito, potrebbero non essere accessibili se la loro Erogazione si basa 
esclusivamente su cookie di questa natura. Infatti i cookie di questo tipo permettono all'utente di 
navigare in modo efficiente tra le pagine di un sito web e di utilizzare le diverse opzioni e servizi 
proposti. consentono, ad esempio di identificare una sessione, accedere ad aree riservate, 
ricordare gli elementi che compongono una richiesta formulata in precedenza, perfezionare un 
ordine di acquisto o la memorizzazione di un preventivo. 

Non è necessario fornire il consenso per i cookie tecnici o statistici anonimizzati, poiché sono 
indispensabili per assicurarti i servizi richiesti. E' possibile bloccare o rimuovere i cookie tecnici 
modificando la configurazione delle opzioni del proprio browser. Tuttavia eseguendo queste 
operazioni, è possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad utilizzare 
alcuni dei servizi offerti. 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 

• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie necessari al corretto funzionamento del
sito e sono 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). Il sito non utilizza questi cookies.

• 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 profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il
sito non utilizza questo tipo di cookie.



Google Analytics 

Il sito Esxence include 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 del sito. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che 
le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sul sito web stesso. 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 

Gestione dei cookie 

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

Attenzione: 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. 

Come disattivare i Cookie? 

L'utente può disattivare l'utilizzo dei cookie attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei 
diversi browser. 

La selezione/deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser 
(selezionando il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni internet, aprendo la scheda relativa 
alla privacy e scegliendo il desiderato livello di blocco cookie). Per maggiori informazioni si può 
consultare consultare i seguenti link:  

Google Chrome, 

Mozilla firefox, 



Apple Safari 

Microsoft Windows Explorer 

Inoltre, si può attivare l'opzione Do Not Track presente nella maggior parte dei browser di ultima 
generazione. I cookies di terze parti possono essere disabilitati informandosi tramite la privacy 
policy della terza parte, tramite i link sotto indicati, o contattando direttamente la stessa.  

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 
soddisfare le tue preferenze. 

Aggiornamento della presente policy 

La presente Cookie Policy è stata aggiornata il 01/04/2019. Eventuali aggiornamenti saranno 
sempre pubblicati in questa pagina. 

9. Diritti dell'interessato

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando avete interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati
contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all'Autorità Garante.

10. Modalità di esercizio dei diritti



Finalità 2.A Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una 
raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare.  
Finalità 2.B Per esercitare il diritto di cancellazione dal servizio e cancellazione dei propri dati può 
inoltre utilizzare i link di disiscrizione presenti in ogni comunicazione inviata.  

Per esercitare tali diritti l’interessato può rivolgersi al  Titolare del trattamento inviando la sua 
richiesta all’indirizzo di posta elettronica equipe@equipemilano.com 

 Titolare, responsabile e incaricati 

Equipe Exibit Srl 

Corso Sempione 30  

 20154 - Milano (MI) 

P.Iva: 10952570967/ C.F. : 10952570967

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e degli incaricati è custodito presso la sede 
del Titolare del trattamento. 



4. COOKIES POLICY AND AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS EX ART.22 GDPR

 Equipe Exibit srl  based in Milano, Corso Sempione, 30, VAT 10952570967 as the owner of the 
Esxence website , informs you about the Cookies Policy 

Use of cookies 
This cookie policy describes the use of cookies on this site. 

1. What is a cookie?
Cookies are portions of files that the website places on your navigation device when you visit a
page. They can involve the transmission of information between the website and your device.
2. Session and permanent cookies
The duration of the installed cookies can be limited to the browsing session or extend for a longer
time even after the user has left the visited site. We privilege the use of c.d. session cookies (which
are not stored permanently on the user's computer and disappear when the browser is closed),
which allows the transmission of session identifiers (consisting of random numbers generated by
the server) necessary to allow safe browsing and efficient site. I c.d. session cookies used on this
site avoid the use of other technologies that could compromise the privacy of users' browsing and
do not allow the acquisition of personal identification data.
3. Technical, statistical cookies and profiling cookies
3.1 Technical and statistical cookies
This site uses technical and analytical cookies with anonymized IP, but not for profiling. If you
continue browsing you consent to the use of cookies. At any time you can disable cookies on your
browser.
These cookies are essential to be able to browse the website and use some features and have
reliable statistics. Without the strictly necessary cookies, the online services that are normally



offered by the site, may not be accessible if their provision is based exclusively on cookies of this 
nature. In fact, cookies of this type allow the user to navigate efficiently between the pages of a 
website and to use the different options and services offered. allow, for example, to identify a 
session, access reserved areas, remember the elements that make up a previously formulated 
request, complete a purchase order or save a quote. 
It is not necessary to provide consent for anonymous technical or statistical cookies, as they are 
essential to ensure the required services. It is possible to block or remove technical cookies by 
modifying the configuration of the options of your browser. However, by performing these 
operations, it is possible that you are unable to access certain areas of the website or use some of 
the services offered. 
Types of cookies 
Based on the characteristics and use of cookies we can distinguish different categories: 
• strictly necessary cookies. These cookies are necessary for the correct operation of the website
and are used to manage the login and access to the reserved functions of the site. The duration of
cookies is strictly limited to the work session (closed the browser are deleted). The website does
not use these cookies.
• Analysis and performance cookies. These cookies are used to collect and analyze the traffic and
use of the site anonymously. These cookies, even without identifying the user, allow, for example,
to detect if the same user returns to connect at different times. They also allow you to monitor the
system and improve its performance and usability. The deactivation of these cookies can be
performed without any loss of functionality.
• Profiling cookies. These are permanent cookies used to identify (anonymously or not) user
preferences and improve their browsing experience. The site does not use this type of cookie.
Google Analytics
The Esxence  website includes certain components transmitted by Google Analytics, a web traffic
analysis service provided by Google, Inc. ("Google"). Also in this case these are third-party cookies
collected and managed anonymously to monitor and improve the performance of the host site
(performance cookies).
Google Analytics uses "cookies" to collect and anonymously analyze information on the use of the
site. This information is collected by Google Analytics, which processes it in order to draw up
reports on the activities on the website. This site does not use (and does not allow third parties to
use) the Google analysis tool to monitor or collect personal identification information. Google
does not associate the IP address with any other data held by Google nor does it attempt to link an
IP address with the identity of a user. Google may also communicate this information to third
parties where required by law or where such third parties process the information on Google's
behalf.

For more information, please refer to the link below: 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

The user can selectively disable the action of Google Analytics by installing on his browser the opt-
out component provided by Google. 

To disable the action of Google Analytics, please refer to the link below: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookie management 



The user can decide whether or not to accept cookies using the settings of his browser. 

Attention: the total or partial disabling of technical cookies can compromise the use of the site 
features reserved for registered users. On the contrary, the usability of public content is also 
possible by completely disabling cookies. 

The disabling of "third-party" cookies does not affect the navigability in any way. 

How to disable cookies? 

The user can disable the use of cookies through the specific setting options of different browsers. 

The selection / deselection of individual cookies can be done freely through your browser (by 
selecting the settings menu, clicking on the internet options, opening the privacy tab and choosing 
the desired cookie blocking level). For more information, see the following links: 

Google Chrome, 

Mozilla firefox, 

Apple Safari 

Microsoft Windows Explorer also, you can activate the Do Not Track option in most of the latest 
generation of browsers. Third-party cookies can be disabled by inquiring through the privacy 
policy of the third party, through the links listed below, or by contacting it directly. 

If you use multiple computers in different locations, make sure each browser is set up to match 
your preferences. 

Update of this policy 

This Cookie Policy has been updated on 06/11/2018. Any updates will always be published on this 
page. 

9. Rights of the interested party

In your capacity as interested parties, you have the rights set forth in art. 15 GDPR and precisely 
the rights of: 

1. obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning you;

2. obtain the indication: a) of the origin of personal data; b) of the purposes and methods of the
processing; c) of the logic applied in case of treatment carried out with the aid of electronic
instruments; d) of the identification details of the owner, the managers and the designated
representative pursuant to art. 3, paragraph 1, GDPR; e) the subjects or categories of subjects to
whom the personal data may be communicated or who may become aware of it in their capacity
as designated representative in the territory of the State, managers or agents;



3. obtain: a) the updating, correction or, when you are interested, the integration of data; b) the
cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully,
including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were collected
or subsequently processed; c) the attestation that the operations referred to in letters a) and b)
have been brought to the attention, also as regards their content, of those to whom the data have
been communicated or disseminated, except in the case where such fulfillment is it proves
impossible or involves a use of means manifestly disproportionate to the protected right;

4. to object, in whole or in part: a) for legitimate reasons, to the processing of personal data
concerning you, even if pertinent to the purpose of the collection; b) to the processing of personal
data concerning you for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying
out market research or commercial communication. Where applicable, you also have the rights
referred to in Articles 16-21 GDPR (Right of rectification, right to be forgotten, right of limitation of
treatment, right to the portability of contractual data and rough navigation, right of opposition), as
well as the right of complaint to the Guarantor Authority.

10. How to exercise rights

Purpose 2.A You can exercise your rights at any time by sending an e-mail, a fax or a registered 
letter to a.r. at the owner's address. 

Purpose 2.B To exercise the right to cancel the service and cancel your data, you can also use the 
unsubscription links in each communication sent. 

To exercise these rights, the interested party can contact the Data Controller by sending his 
request to the e-mail address equipe@equipemilano.com 

 Owner, manager and agents 

The Data Controller is Equipe Exibit s.r.l. 

Corso Sempione 30 – 20154 Milan (MI) 

VAT number 10952570967 C.F. 10952570967  

The updated list of data processors and persons in charge is kept at the headquarters of the Data 
Controller. 




