Versione in Italiano
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati richiesti nel form “Contact Us” saranno trattati al solo scopo di rispondere alla tua richiesta (esecuzione di
contratto), senza i quali non potremmo procedere.
I dati saranno comunicati esclusivamente al provider esterno che gestisce questo sito web.
Ti chiederemo il consenso per ricontattarti per le nostre iniziative di marketing diretto (telefonico o newsletter).
I tuoi dati saranno conservati al massimo per 5 anni o fino a revoca del consenso al marketing diretto.
Ti ricordiamo che, secondo la normativa vigente, hai sempre la facoltà di esercitare i tuoi diritti di accesso,
rettifica, limitazione, oblio, revoca del consenso e reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. I suddetti diritti sono esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@teobiz.com
Titolare del trattamento: T&O Italia Srl – Via Desiderio 3/9, 20131, Milano, Italia – VAT 09442660966 – Tel. (+39)
02 4537 3600 – Fax (+39) 02 4537 3630 – Email: privacy@teobiz.com

Cookies - Informativa specifica
I cookies sono stringhe di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, dove vengono memorizzati,
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita e sono usati per differenti finalità.
Sul sito di T&O Italia (www.teobiz.com) utilizziamo solo cookies tecnici (quelli utilizzati al solo fine di far
funzionare e migliorare l’esperienza dell’utente sul sito) e analitici (utilizzati al fine di raccogliere informazioni
sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima), in particolare:
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due categorie:
persistenti e di sessione:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione
ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni
nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. T&O Italia userà
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito. Questa tipologia
di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici
sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. Tutte le informazioni relative a Google Analytics sono
disponibili a questo indirizzo: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
Nome Cookie

Descrizione

Provider

Tipo

Durata

_cfduid

Utilizzato dalla rete di contenuti,
Cloudflare, per identificare il
traffico web affidabile.

datatables.net

http

1 anno

_ga

Registra un ID univoco per utente
utilizzato per generare dati
statistici sull’utilizzo del sito (i
dati raccolti sono anonimi).

teobiz.com

http

2 anni

_gat

Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle
richieste (i dati raccolti sono
anonimi).

teobiz.com

http

Sessione

_gid

Registra un ID univoco per utente
utilizzato per generare dati

teobiz.com

http

Sessione
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statistici sull’utilizzo del sito (i
dati raccolti sono anonimi).

collect

Utilizzato per inviare dati a
Google Analytics in merito al
device utilizzato dall’utente e al
suo comportamento online.
Traccia gli utenti attraverso i
dispositivi e i canali di marketing
(i dati raccolti sono anonimi).

google-analytics.com

Pixel

Sessione

cookie_notice_accepted

Cookie utilizzato per
memorizzare l’accettazione da
parte dell’utente dell’utilizzo dei
cookies sul sito (fa in modo che
per trenta giorni non ricompaia la
richiesta di accettazione dei
cookies sul sito teobiz.com).

teobiz.com

http

30 giorni

Puoi sempre, in ogni caso, limitare o bloccare i cookies modificando le impostazioni del browser Internet.
Nessun altro dato personale è raccolto o utilizzato. Non vengono comunicati né diffusi in alcun modo.
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti
invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

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

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod
touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Secondo la normativa vigente, hai sempre la facoltà di esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, limitazione,
oblio, opposizione, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono
esercitabili scrivendo all'indirizzo privacy@teobiz.com.
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English Version
Information on the processing of personal data
The data requested in the "Contact Us" form will be processed for the sole purpose of responding to your request
(contract execution), without which we could not proceed.
The data will be communicated exclusively to the external provider that manages this website.
We will ask for your consent to contact you for our direct marketing initiatives (telephone or newsletter).
Your data will be stored for a maximum of 5 years or until the consent to direct marketing is revoked.
We remind you that, according to current legislation, you always have the right to exercise your rights of access,
rectification, limitation, oblivion, revocation of consent and complaint to the Authority for the Protection of Personal
Data. The aforementioned rights can be exercised by writing to privacy@teobiz.com
Data controller: T & O Italia Srl - Via Desiderio 3/9, 20131, Milan, Italy - VAT 09442660966 - Tel. (+39) 02 4537 3600
- Fax (+39) 02 4537 3630 - Email: privacy@teobiz.com

Cookies - Specific information
Cookies are text strings that websites visited by the user send to his terminal, where they are stored, to be then
retransmitted to the same sites at the next visit and are used for different purposes.
On the website of T&O Italia (www.teobiz.com) we use only technical cookies (those used for the sole purpose of
making the user experience and improve the site) and analytical cookies (used to collect information on the use of
the website anonymously), in particular:
Technical cookies
This type of cookie allows the correct operation of some sections of the website. There are two categories:
persistent and session:
• persistent: once the browser is closed they are not destroyed but remain up to an expiration date
• session: they are destroyed every time the browser is closed
These cookies, always sent from our domain, are necessary to view the website correctly and in relation to the
technical services offered, will therefore always be used and sent, unless you do not change the settings in your
browser (thus disrupting the display of pages of the site).
Analytical cookies
Cookies in this category are used to collect information on the use of the website. T&O Italia will use this
information on anonymous statistical analysis in order to improve the use of the website. This type of cookie
collects anonymous data on the activity of users and how they arrived on the website. Analytical cookies are sent
from the site itself or from third-party domains. All information related to Google Analytics is available at this
address: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

Nome Cookie

Descrizione

Provider

Tipo

Durata

_cfduid

Used by the content network,
Cloudflare, to identify trusted web
traffic.

datatables.net

http

1 year

_ga

Registers a unique ID that is used
to generate statistical data on
how the visitor uses the website
(data are anonymous).

teobiz.com

http

2 years

_gat

Used by Google Analytics to
throttle request rate (data are
anonymous).

teobiz.com

http

Session

_gid

Registers a unique ID that is used
to generate statistical data on
how the visitor uses the website
(data are anonymous).

teobiz.com

http

Session
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collect

cookie_notice_accepted

Used to send data to Google
Analytics about the visitor's
device and behaviour. Tracks the
visitor across devices and
marketing channels (data are
anonymous).
Used to save the user’s
acceptance of the use of cookies
on the website (for thirty days the
request for acceptance of
cookies on the teobiz.com
website does not reappear).

google-analytics.com

Pixel

Session

teobiz.com

http

30 days

In any case, you can always restrict or block cookies by changing the settings of the Internet browser. No other
personal data is collected or used. They are not communicated or disseminated in any way.
If you would like to learn more about how your browser stores cookies during your browsing, please follow these
links on the websites of the respective suppliers.

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

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

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod
touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

According to current legislation, you always have the right to exercise your rights of access, rectification, limitation,
oblivion, opposition, complaint to the Authority for the Protection of Personal Data. The aforementioned rights can
be exercised by writing to privacy@teobiz.com.
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