
 

 

Informative Privacy 

 

  

 
COOKIES POLICY PER IL SITO INTERNET 

 
Gentile Utente, 
 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei 
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga 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. 
 
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione (art. 4 GDPR). 
 
 

1. Cosa sono i cookies  
 

I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk 
del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate 
informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto. 
 
Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri hanno scopi 
diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare analisi statistiche, 
comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli utenti o offrire una visita 
personalizzata del Sito. 
 
Il Sito utilizza cookies tecnici e non di profilazione. Quanto precede si riferisce sia al computer dell’utente 
sia ad ogni altro dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito. 
 
Cookies tecnici 
 
I cookies tecnici sono quelli 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. 
 
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 analytics, assimilati ai cookies 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, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. 
 
Cookies di profilazione  
 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 
rete. 
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 
229 dell’8 maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di 
profilazione qualora essi siano presenti. 
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli 
(non può né installarli direttamente né cancellarli). È possibile comunque gestire questi cookie attraverso le 
impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei 
cookie”. 
 
La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di beneficiare in pieno 
delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali accettare e quali rifiutare, è illustrata di 
seguito una descrizione dei cookies utilizzati sul Sito. 
 

2. Tipologie di cookies utilizzati    
 
Cookies di prima parte 
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I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati 
dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette 
di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori. 

 
Cookies di terzi 
 
I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita 
un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze 
parti. 
 
Cookies di sessione 
 
I c.d. ‘cookies di sessione’ sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude 
il browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare cookies che raccolgono dati personali al fine di 
identificare l’utente in occasione di visite successive e di facilitare l'accesso - login al Sito (per esempio 
conservando username e password dell’utente) e la navigazione sullo stesso. Inoltre MS Printing Solutions 
s.r.l. utilizza i cookies per finalità di amministrazione del sistema. Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti. 
MS Printing Solutions s.r.l. non ha alcun accesso o controllo su cookies, web beacon e altre tecnologie di 
tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto 
e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati 
personali; MS Printing Solutions s.r.l. a questo proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina 
espressamente ogni relativa responsabilità. L’utente dovrebbe verificare la privacy policy dei siti di terzi cui 
accede dal Sito per conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali poiché la Privacy 
Policy di MS Printing Solutions s.r.l. si applica solo al Sito come sopra definito.  
 
Cookies persistenti 
 
I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo 
di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un sito. Possono essere utilizzati per diversi scopi, ad 
esempio per ricordare le preferenze e le scelte quando si utilizza il Sito. 

 
Cookies essenziali 
 
Questi cookies sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di tali cookies alcune 
parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies che consentono di accedere in aree 
protette del Sito. Questi cookies non raccolgono informazioni per scopi di marketing e non possono essere 
disattivati. 
 
Cookies funzionali 
 
Questi cookies servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di personalizzare i 
contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la regione). Questi cookies non 
raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono anonime. 
 
Cookies di condivisone sui Social Network 
 
Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social network quali Facebook, 
Twitter e Linkedin. Per prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è possibile visitare i siti 
web dei social networks.  
Nel caso di Facebook, Twitter e Linkedin, l'utente può visitare https://www.facebook.com/help/cookies - 
https://twitter.com/it/privacy e https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
 

2. Cookies installati su questo sito  

 
Si riporta di seguito la lista dei principali cookies utilizzati sul Sito e relative descrizioni e funzionalità, 
compresa la durata temporale. 

• Google Analitics 
• Cookie session 
• Cookie che tiene traccia del consenso ai cookie 
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3. Come modificare le impostazioni sui cookies 
 
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare 
le impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure 
accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del 
browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere 
notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la 
sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser. 
E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni:  
 
- Internet Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10) ;  
- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647) ;  
- Safari (https://support.apple.com/it-it/HT201265) ; 
- Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);  
- Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/).  
 
Da dispositivo mobile:  
- Android 
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1);  
- Safari (https://support.apple.com/it-it/HT201265);  
- Windows Phone (https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7). 
 

 
4. Titolare del trattamento 

 
Il Titolare del trattamento è MS Printing Solutions s.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA) 
– Tel. 02 9650169 – P.I. 03388150124. 
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare sopra 
citata.  
 
 

5. Aggiornamento della presente informativa 

 
La presente Informativa potrà subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli 
interessati tramite pubblicazione sul presente sito internet.  

 
  

https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://www.opera.com/help/tutorials/security/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7
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COOKIE POLICY  

 
Dear User, 
 
in accordance with art. 13 EU Regulation  2016/679 (hereinafter, "GDPR"), we inform you that the 
processing of data by you provided will be carried out with methods and procedures aimed at ensuring that 
the processing itself is compliant with fundamental rights and freedoms, with special attention to 
confidentiality and security, to personal identity and the right of data protection. 
 
Remember that “processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data 
or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, 
structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 
dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction 
(article 4 GDPR). 
 

1. What are cookies? 
 
Cookies are small text files sent to the user by the visited website. They are stored on the hard disk of the 
computer, thus allowing the website to recognize users and store certain information about them, in order 
to allow or improve the service offered.  
There are different types of cookies. Some are necessary to browse the site, others have different purposes, 
such as ensuring internal security, administer the system, perform statistical analysis, understand which 
sections of the website users are more interested in or offer a personalized visit of the website. 
The Website uses technical and non-profiling cookies. The foregoing refers to both the user's computer and 
any other device that the user can use to connect to the Site. 
 
Technical cookies 
Technical cookies are those used for the sole purpose of transmitting a communication over an electronic 
communication network, or to the extent strictly necessary for the provider of a service explicitly requested 
by the subscriber or user to provide such service. 
They are not used for other purposes and are normally installed directly by the owner or manager of the 
website. They can be divided into: 
- navigation or session cookies, which guarantee the normal navigation and use of the website (allowing, 

for example, to make a purchase or authenticate to access restricted areas);  
- analytics cookies, similar to technical cookies when used directly by the website manager to collect 

aggregate information, regarding the number of users and how they brows the site;  
- Functional cookies, which allow the user to navigate according to a series of selected criteria (for 

example, the language, the products selected for purchase) in order to improve the service provided. 
 
Profiling cookies 
Profiling cookies are designed to create profiles related to the user and are used in order to send advertising 
messages in line with the preferences expressed by user himself during the internet browsing. 
The consent of the data subject is required for the use of profiling cookies. According with the provision n. 
229 of 8 May 2014, the user must be able to authorize or refuse consent to install profiling cookies if they 
are present. 
In case of third-parts cookies, the website does not have direct control of each individual cookie and cannot 
control them (it can neither install them directly nor delete them). It is possible, however, to manage these 
cookies through the browser settings (follow the instructions given below), or the sites indicated in the 
"Managing cookies" section. 
Disabling cookies may limit the ability to use the website and prevent you from fully enjoy the website 
features and services. To decide which ones to accept and which to refuse, a description of the cookies 
used on the Website is shown below. 
 

2. Types of cookies used  
 
First-part cookies 
First-part cookies (i.e. cookies that belong to the publisher's website that created them) are set by the 
website visited by the user, whose address appears in the URL window. The use of these cookies allows us 
to make the website work efficiently and to track visitor behaviour patterns. 
 
Third parts cookies 
Third-parts cookies are set by a domain different from the one visited by the user. 
Third-parts cookies are present If a user visits a website and a different company sends information using 
that site. 
 
Session cookies 
Session cookies are stored temporarily and are deleted when the user closes the browser. If you register 
an account on a website, you may use cookies that collect personal data in order to identify you on 
subsequent visits and to facilitate the login (for example, keeping your username and password) and 
browsing as well. Furthermore, MS Printing Solutions S.r.l. uses cookies for system administration purposes. 
The Site may contain links to other sites. MS Printing Solutions S.r.l. has no access or control over cookies, 
web beacons and other tracking technologies used on third-parts websites that the user can access from 
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its website, neither on availability, on any content and material that is published or obtained through such 
websites and on the relative methods of processing personal data.  
On this regard, MS Printing Solutions S.r.l., considering the amount of such third-parties websites, expressly 
declines any related liability. The user should check the privacy policy of third-parties websites accessed 
from the MS Printing Solutions S.r.l.’s website to know the conditions applicable to the processing of 
personal data as the MS Printing Solutions S.r.l. Privacy Policy applies only to this website, as defined above. 
 
Persistent cookies 
Persistent cookies are stored on users’ devices between browser sessions, allowing to remember user 
preferences or actions on a website. They can be used for different purposes, for example to remember 
preferences and choices when using the website. 
 
Essential cookies 
These cookies are strictly necessary for the functioning of the website. Without the use of such cookies 
some parts of it would not work. They include, for example, cookies that allow access to protected areas 
of the website. These cookies do not collect information for marketing purposes and cannot be deactivated. 
 
Functional cookies 
These cookies are used to recognize a user who returns to browse the website. They allow the user to 
customize the contents and remember its preferences (for example, the selected language or region). These 
cookies do not collect information that can identify you. All information collected is anonymous. 
 
Cookies shared on Social Networks 
These cookies facilitate the sharing of website content through social networks such as Facebook, Twitter 
and Linkedin. To view the respective privacy and cookies policies you can visit the websites of social 
networks. 
Reguarding Facebook, Twitter and Linkedin, the user can visit: https://www.facebook.com/help/cookies - 
https://twitter.com/it/privacy and https://www.linkedin.com/ legal / cookie-policy 
 

3. Cookies installed on this site  
 
The following chart lists of the main cookies used on this website, their descriptions and features, including 
the duration 

• Google Analitics 
• Cookie session 
• Cookie to track cookie consent 

 

 
 

 
4. How to change the settings on cookies 

 
Most browsers automatically accept cookies, but the user can change the settings to disable this function. 
It’s possible to block all types of cookies or accept to receive only some and disable others.  
The "Options" or "Preferences" section in the browser menu allows the user to avoid receiving cookies and 
other user-tracking technologies and informs on how to get notifications from the browser itself regarding 
the activation of these technologies. Alternatively, you can also consult the "Help" section of the toolbar in 
most browsers. 
It is also possible to select the browser you use from the list below and follow the instructions (insert the 
link given in brackets): 
- Internet Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10);  
- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647 );  
- Safari (https://support.apple.com/it-it/HT201265); 
- Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);  
- Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/).  
 
For mobile device: 
- Android 
(Https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1); 
- Safari (https://support.apple.com/it-it/HT201265); 
- Windows Phone (https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7). 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://www.opera.com/help/tutorials/security/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/11696/windows-phone-7
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5. Data Controller 

 
The Data Controller is MS Printing Solutions S.r.l. – Via Bergamo 1910, 21042 Caronno Pertusella (VA) – 
Tel. 02 9650169 – P.I. 03388150124. 
The list of data processors and of the persons acting under the authority of the data controller, is available 
at the registered office of the owner. 
 
 
 

6. Update of this information 

 
This information may change. Any substantial changes will be communicated through our website. 


