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In questa pagina, RGI S.p.A., con sede legale in (20124) Milano, Via S. Gregorio, 34, (il "Titolare") 
fornisce informazioni sulle modalità di gestione del sito e del suo Blog in relazione al trattamento dei 
dati personali dei soggetti (utenti) che lo consultano, con accesso diretto dalla home page oppure da 
pagine interne al sito. Questa informativa è fornita anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Generale sui Dati Personali (GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web del 
Titolare, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo www.rgigroup.it o www.rgigroup.com e 
https://blog.rgigroup.com, (di seguito, anche quando collettivamente richiamati, “Siti”) e costituisce 
anche informativa redatta in osservanza al citato Regolamento nonché alla normativa vigente e ai 
provvedimenti dell'autorità di controllo applicabili. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è RGI s.p.a. con sede in Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano. Il 
Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo dpo@rgigroup.com 

DATI TRATTATI – DOVE PRENDIAMO I TUOI DATI 

Dati di navigazione 

Rinviando per i cookie a quanto detto sotto, il Titolare informa che i sistemi informatici e le procedure 
software preposte al funzionamento dei Siti acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si 
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono ai Siti, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al fine di 
ricavare informazioni sull'uso dei Siti e sulle preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della 
navigazione in rete e per controllarne il corretto funzionamento. 

Dati forniti direttamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questi Siti 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella richiesta (così ad esempio quando 
si richiedono informazioni o delucidazioni scrivendo agli indirizzi di posta elettronica presenti nei Siti). 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei 
Siti predisposte per particolari servizi a richiesta, che possono comportare il trattamento di dati 
personali (così, in via esemplificativa, il conferimento di dati personali con form, moduli o con modalità 
similari, come eventualmente previsto nelle sezioni del sito web, comporta che i dati forniti siano 
trattati al fine di dare corso alle richieste dell'utente; così ad esempio quando si inviano 
spontaneamente curriculum vitae allo scopo di proporsi come candidati o quando si compila online 
il form per sottoporre la propria candidatura per una specifica posizione lavorativa). 

PERCHÉ E PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I TUOI DATI - FINALITÀ E BASE GIURIDICA 
DEL TRATTAMENTO DEI DATI; PERIODO DI CONSERVAZIONE 

1) Per dare riscontro alle tue richieste di informazioni e/o chiarimenti. Potremmo usare la tua 
e-mail o il tuo numero di telefono, il tuo nome, la tua azienda di appartenenza e il tuo ruolo in azienda, 
per assisterti a seguito di una tua richiesta di informazioni mediante compilazione dell’apposito form 
presente nel sito web ovvero quando ci scrivi attraverso la chat sul sito web o inviando una mail 
all’indirizzo che trovi all’interno del blog. 
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La base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta 
dell’interessato.  

Il periodo di conservazione dei tuoi dati in relazione a questo trattamento è pari al tempo necessario 
per evadere la tua richiesta (fermo restando che qualora siano applicabili altri trattamenti il periodo 
di conservazione è quello indicato in relazione a tali trattamenti nella presente informativa). 

2) Per prevenire o controllare condotte illecite o per proteggere e far valere diritti. Per esempio, 
potremmo usare i tuoi dati per prevenire la violazione di nostri diritti di proprietà intellettuale (ad 
esempio contraffazione dei marchi nostri e/o dei nostri partner) o furti o altri illeciti, secondo quanto 
concesso dalla normativa applicabile. 

La base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del titolare del trattamento. 

Il periodo di conservazione dei tuoi dati è pari al tempo ragionevolmente necessario a far valere i 
nostri diritti dal momento in cui veniamo a conoscenza dell’illecito o della sua potenziale 
commissione. 

3) Per finalità di marketing. Previo rilascio del tuo consenso, potremmo contattarti a mezzo mail, 
telefono o altri mezzi con comunicazioni commerciali o newsletter che riguardano gli eventi, 
iniziative, prodotti e servizi in programmazione. 

La base giuridica di questo trattamento è il tuo consenso esplicito. 

Il periodo di conservazione dei tuoi dati è pari a 24 mesi da quando è stato prestato il consenso. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e quanto detto per i cookie, l'utente è libero di 
fornire i dati personali riportati nei form o moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con il 
Titolare per richiedere informazioni, per altre comunicazioni, ecc.. Il loro mancato conferimento, per 
le finalità 1-2 può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per la finalità 3, il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa, un eventuale rifiuto non comporterà alcun pregiudizio per 
le altre finalità. L’interessato potrà in ogni momento revocare il suo consenso, ma ciò non 
pregiudicherà in alcun modo il trattamento effettuato prima di tale revoca. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati di tipo tecnico sono conservati presso i server 
del Titolare. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. 

CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI – DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

Potremmo dare accesso e comunicare i tuoi dati a soggetti terzi tra cui le Società controllate 
appartenenti al gruppo RGi in modo che gli stessi possano prestarci dei servizi, dopo avere concluso 
con gli stessi un accordo conforme all’art. 28 GDPR per tutelare i tuoi dati. Questi soggetti entrano in 
possesso solo dei dati necessari per l’espletamento delle loro funzioni e possono utilizzarli solamente 
al fine di eseguire tali servizi per nostro conto o per adempiere a norme di legge. Puoi conoscere i 
dettagli di tali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR contattando il Titolare. 

Laddove ritenessimo di doverlo fare per ottemperare a obblighi di legge o al fine di tutelare 
giudizialmente noi o terze parti, potremmo condividere i dati richiesti con un ente governativo o 
giurisdizionale, anche al fine di limitare o evitare frodi ed altri illeciti.
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TRASFERIMENTI EXTRA-UE 
  
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento avverrà in base 
a quanto previsto dalla vigente normativa applicabile in materia, in particolare gli artt. 45-47 del GDPR ed 
in presenza di idonea misura di garanzia (ad es, una decisione di adeguatezza adottata dalla 
Commissione Europea, ovvero la previa stipula delle c.d. “Clausole Contrattuali Standard” tra il fornitore 
e RGI S.p.A.).  

 

MINORI 

l nostri Siti non sono destinati ai minori di 18 anni, ma ad un pubblico adulto. Se sei un genitore o 
chi ne fa le veci e pensi che tuo figlio ci abbia trasmesso dei dati, puoi contattarci. 

MISURE DI SICUREZZA 

Adottiamo misure di sicurezza per proteggere i tuoi dati. Le misure di sicurezza standard che 
utilizziamo dipendono dalla tipologia di dati che trattiamo e rispondono ai requisiti previsti dalla legge 
e dagli standard di agenzie governative europee. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Puoi rivolgerti a RGI S.p.A. per chiedere l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica, la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento, per opporti al trattamento e chiedere la portabilità̀ dei 
tuoi dati; puoi altresì revocare il consenso in qualsiasi momento (ciò non pregiudicherà la liceità̀ del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca). 

Quando eserciti il diritto di accesso, hai diritto di sapere se è in corso il trattamento dei tuoi dati, 
quale sia la finalità del trattamento, quali sono le categorie di dati trattati, chi sono i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui sono comunicati i tuoi dati (e, se risiedono in un paese terzo, sulla base 
di quali garanzie), il periodo di conservazione dei tuoi dati (o i criteri per determinare il periodo di 
conservazione), se sia in corso un trattamento automatizzato (per esempio mediante profilazione) e 
quale sia la logica di tale trattamento, l’origine dei dati (qualora non siano raccolti inizialmente da 
noi). 

Hai diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e di chiedere 
al Titolare, in qualsiasi momento, informazioni circa i responsabili del trattamento e i soggetti 
autorizzati dai titolari del trattamento a trattare i tuoi dati. 

Puoi esercitare i tuoi diritti rivolgendoti al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati 
all’indirizzo dpo@rgigroup.com 

COSA FACCIAMO SE MODIFICHIAMO QUESTA INFORMATIVA 

Potremmo apportare delle modifiche alla nostra privacy policy. Ti avviseremo in relazione a tali 
modifiche . Pubblicheremo anche una versione aggiornata sui nostri Siti. Avrà una data e un numero 
di versione diverso da quelle indicate sotto. Sei pregato di consultare i nostri Siti periodicamente per 
gli aggiornamenti. 
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COOKIE POLICY 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni di carattere generale sui cookie. I cookie sono stringhe di 
testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita 
del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale 
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono 
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri 
domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.Cookies utilizzati dai Siti e loro finalità. I Siti 
utilizzano cookies, che hanno la funzione di consentire il corretto funzionamento di alcune sezioni, ad 
esempio per accedere all’area riservata del sito web (“cookies tecnici”), di garantire talune funzionalità 
di personalizzazione (“cookies funzionali”), migliorare l’esperienza di navigazione in generale dei Siti 
. 

Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dai Siti si precisa che il titolare 
del trattamento è RGI S.p.A. con sede legale Via San Gregorio, 34 - 20124 MILANO – ITALY. Il 
Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo dpo@rgigroup.com; 

I Siti utilizzano le seguenti categorie di cookies: 

• Cookies tecnici (o di navigazione), che contribuiscono al funzionamento dei Siti, ad esempio per 
consentire di navigare tra le pagine e accedere all’area riservata del sito web; la base giuridica 
del trattamento sottostante all’uso di questi cookies è l’erogazione del servizio di RGI S.p.A.; il 
periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data di primo accesso ai Siti fino al 
termine della sessione di navigazione. 

• Cookies funzionali, che consentono di attivare specifiche funzionalità del Sito e memorizzare le 
tue preferenze (come la lingua), al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione; la base 
giuridica del trattamento sottostante all’uso di questi cookies è il consenso dell’interessato; il 
periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data in cui sono abilitati al sito fino a 
quando sono disabilitati e in ogni caso non saranno conservati per più di 24 mesi. L’utente può 
accettare e disabilitare – a proprio piacimento – questi cookies dalla tabella seguente, nonché 
dallo strumento di gestione dei cookie. 

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva dei cookies utilizzati nel sito web 

 

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione 

K-PHPSESSID-mjeiflie Tecnico – 
sessione 

rgigroup.it 
rgigroup.co
m  

Fine sessione Usato per tracciare 
la Session 

PHPSESSID Tecnico – 
sessione 

rgigroup.it 
rgigroup.co
m  

Fine sessione Usato per tracciare 
la Session 

_fbp Social Plug-in 
 Facebook Pixel  

 

Usato per tracciare 
la Session ID 

corrente 

Jivochat cookies 
(jv_pages_count_, 
jv_visits_count_, jv_enter_ts_) 

Tecnico Jivochat.co
m 

Cookie 
persistente 

Usato per tracciare 
la Session ID 

corrente 

bcookie Social Plug-in 
 Linkedin Pixel  

 

Usato per tracciare 
la Session ID 

corrente 
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Google reCAPTCHA (_NID)* Tecnico Google.com 

 
6 mesi dopo 
l’utilizzo 
 

Usato per tracciare 
la Session ID 

corrente 
 

YSC Tecnico Youtube Pixel  Usato per tracciare 
la Session 

VISITOR_INFO1_LIVE Tecnico Youtube Pixel  Youtube (misura 
larghezza banda) 

PREF Tecnico   Youtube Pixel   Youtube 

auto_load_stats, clips, 
embed_preferences, 
has_logged_in, ki_r, ki_t, 
optimizelyBuckets, 
optimizelyEndUserId, 
optimizelySegments, player, 
site_settings, stats_end_date, 
stats_start_date, vuid, 
__umtm_player 

Tecnico - 
sessione vimeo.com Pixel 

 

Usato per tracciare 
la Session ID 

corrente 

_ga Tecnico –  Vimeo.com Pixel Analytics Vimeo 

AnalyticsSyncHistory Social Plug-in Linkedin Pixel 
Usato per tracciare 

la Session ID 
corrente 

lidc Social Plug-in Linkedin Pixel 
Usato per tracciare 

la Session ID 
corrente 

UserMatchHistory Social Plug-in Linkedin Pixel 
Usato per tracciare 

la Session ID 
corrente 

li_gc Social Plug-in Linkedin Pixel 
Usato per tracciare 

la Session ID 
corrente 

 
 

Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva dei cookies utilizzati nel Blog 

 

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione 

AnalyticsSyncHistory Social Plug-in Linkedin Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

lidc Social Plug-in Linkedin Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

UserMatchHistory Social Plug-in Linkedin Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

li_gc Social Plug-in Linkedin Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

lang Social Plug-in Linkedin Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

bcookie Social Plug-in Facebook Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

Fr Social Plug-in Facebook Pixel Usato per tracciare la 
Session ID corrente 

YSC Tecnico Youtube Pixel Usato per tracciare la 
Session 
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VISITOR_INFO1_LIVE Tecnico Youtube Pixel Youtube (misura 
larghezza banda) 

_stid Tecnico –
Wordpress blog.rgigroup.com Fine 

sessione 
Usato per tracciare la 

Session 

_stidv Tecnico –
Wordpress blog.rgigroup.com Fine 

sessione 
Usato per tracciare la 

Session 

wordpress_test_cookie Tecnico –
Wordpress blog.rgigroup.com Fine 

sessione 
Usato per tracciare la 

Session 
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I Siti possono inoltre contenere link anche ipertestuali / widget / banner di rimando a siti e/o piattaforme 
esterni, gestiti da soggetti terzi. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, 
elaborazione, utilizzo e conservazione dei Dati personali da parte di tali piattaforme, si prega di 
consultare le rispettive informative sulla privacy.  

In aggiunta a quanto indicato, potrai gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno 
del tuo browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in 
cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte dei nostri Siti. Puoi 
trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Gestione-dei-cookie/ta- p/14148, 
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656 

Apple 
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT, http://www.apple.com/legal/privacy/it/c 
ookies/ 

Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet- 
explorer-delete-manage-cookies 
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https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Attivare-e-disattivare-i-cookie/ta-p/7656
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=it_IT
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
	DATI TRATTATI – DOVE PRENDIAMO I TUOI DATI
	Dati di navigazione
	Dati forniti direttamente dall'utente

	PERCHÉ E PER QUANTO TEMPO TRATTIAMO I TUOI DATI - FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI; PERIODO DI CONSERVAZIONE
	NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
	MODALITA' DI TRATTAMENTO
	CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI – DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
	MINORI
	MISURE DI SICUREZZA
	DIRITTI DELL'INTERESSATO
	COSA FACCIAMO SE MODIFICHIAMO QUESTA INFORMATIVA
	Apple


