COOKIE POLICY DEL SITO “www.game.kicktrader.it”
Versione del 23 novembre 2020
Premessa
La presente Cookie Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
attualmente reperibile all’indirizzo www.game.kicktrader.it con riferimento all’impiego dei
Cookies.
Poiché il presente sito utilizza Cookies, per una completa fruizione del servizio si consiglia di
configurare il Browser impiegato per la navigazione, in modo tale che questo accetti la
ricezione dei Cookies stessi.
Il sito sopra indicato è di titolarità di TradingTrends s.r.l., con sede in Altamura (BA), Via Selva
n. 101, C.F., P.IVA, iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari n. 08394090727, REA: BA623719, email info@thetradingtrends.com, PEC thetradingtrends@legalmail.it
La premessa costituisce parte integrante della presente Cookie Policy.
Art. 1- Informazioni generali sui Cookies
1.1. Cosa sono i Cookies- I Cookies o marcatori (di seguito anche “Cookies”) sono pacchetti di
informazioni inviate da un web server (in questo caso dal presente sito) al browser Internet
(di seguito anche “Browser”) dell’utente/visitatore e da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul personal computer o sul mobile device (di seguito anche “Dispositivo”)
impiegato per la navigazione e reinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso
al sito.
1.2. A cosa servono i Cookies- I Cookie sono impiegati per:
a) agevolare la navigazione all’interno del sito ed assicurare la sua corretta fruizione;
b) facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti
debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi);
c) a fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate;
d) per una gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari;
e) per erogare contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai navigatori (cd.
pubblicità comportamentali con creatività dinamiche).
1.3. Tipologie di Cookies- I Cookies vengono distinti:
a) in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello
stesso genere del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) o di un
sito diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza
parte”);
b) in base alla finalità di ciascun Cookie: alcuni Cookies permettono al sito web che li ha
installati di ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la
navigazione o di effettuare un acquisto o di autenticarsi (c.d. “cookie tecnici”), altri

cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione dell’utente
anche allo scopo di inviare pubblicità o di offrire servizi in linea con le preferenze
manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”).
Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro
utilizzo.
In particolare, i cookie tecnici sono 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
dell’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”.
Essi possono essere suddivisi in:
-cookie 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);
-cookie analytics (es. Google Analytics), assimilati ai cookie tecnici laddove realizzati ed
utilizzati direttamente dal titolare del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata,
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
-cookie 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.
Si evidenzia, in particolare, che lo strumento Google Analytics utilizzato da questo sito web
raccoglie l’indirizzo IP dei visitatori per fornire un’indicazione della loro localizzazione
geografica. Questo metodo è noto come geolocalizzazione IP.
Google Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi IP dei visitatori. In
ragione dell’utilizzo di un metodo noto come masking IP, Google Analytics comunica
informazioni in modo che venga utilizzata solo una parte dell’indirizzo IP per la
geolocalizzazione, anziché l’indirizzo intero.
Il componente aggiuntivo comunica al codice Javascript di Google Analytics (ga.js) di indicare
che le informazioni sulla visita al sito web non devono essere inviate a Google Analytics. Il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics non impedisce
che le informazioni vengano inviate al sito web stesso.
Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è necessario il consenso dell’interessato.
Sul sito vengono installati cookie tecnici, cookie analytics e cookie di profilazione come
descritti nella tabella sotto riportata. Il presente sito può utilizzare Cookies anonimi di terze
parti al fine gestire in modalità dinamica ed evoluta l’erogazione di messaggi pubblicitari. I
Browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i Cookies di terze parti,
accettando solo quelli propri del sito. Inoltre, alcune società che generano Cookies su siti terzi
offrono la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice ed immediato solo i propri
Cookies, anche quando questi sono anonimi ovvero non comportano la registrazione di dati
personali identificativi quali, ad esempio, gli indirizzi IP.

Art. 2-Impostazione dei Cookies
Per impostazione predefinita, molti Browser consentono automaticamente l’utilizzo dei
Cookies, ma offrono la possibilità di controllare la maggior parte di essi, nonché la possibilità
di accettarli o meno, oltre a prevedere una procedura per eliminarli. Gli utenti/visitatori
possono infatti modificare le configurazioni predefinite in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni sul controllo dei Cookies, si invitano gli utenti del sito a visitare la
sezione “Strumenti” (o simile) del browser. E’ possibile impostare il browser per ricevere un
avviso prima di accettare un cookie, avendo la possibilità di decidere se riceverlo o meno. E’
altresì possibile disattivare completamente i cookies. La disabilitazione o cancellazione dei
Cookies potrebbe tuttavia precludere la fruizione ottimale di alcune aree/funzioni del sito o
compromettere l’utilizzo dei servizi offerti sotto autenticazione.
Art. 3- Come disabilitare i Cookies
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare automaticamente i cookies.
I cookies memorizzati sul disco fisso del dispositivo possono comunque essere cancellati ed è
inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser.
Di seguito, si riportano gli indirizzi alle pagine dei relativi produttori dei browser più diffusi:
- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- MozillaFirefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamentoavanzata-firefoxdesktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
- Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/windows?ui=itIT&rs=it-IT&ad=IT
- Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Facendo clic sui suddetti link si esce dal sito del Titolare, il quale non è proprietario di siti web
di terzi accessibili tramite link e non è responsabile del loro contenuto.
Esistono varie possibilità di gestione dei Cookies e, a tal proposito, l’utente/visitatore può fare
riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo Browser per scoprire
come configurare o modificare le impostazioni sui Cookies. In caso di utilizzo di Dispositivi
diversi (ad es. personal computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente/visitatore dovrà
assicurarsi che ciascun Browser su ogni Dispositivo impiegato venga configurato in modo tale
da riflettere le proprie preferenze relative all’utilizzo dei Cookies.
Art. 4- Cookies installati per finalità di analisi aggregata delle visite al sito
TradingTrends s.r.l. si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che
consentono di migliorare il sito (Hotjar e Google Analytics). Questi strumenti utilizzano dei
Cookies che vengono installati sul Dispositivo dell’utente/visitatore allo scopo di consentire
al gestore del sito di analizzare come gli utenti/visitatori utilizzano il sito stesso. Le

informazioni generate dai Cookies sull'utilizzo del sito da parte dell’utente/visitatore verranno
trasmesse e depositate presso i server di Hotjar e Google.
Le predette informazioni potranno essere utilizzate allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo del sito da parte degli utenti/visitatori, per attività di reportistica e per fornire altri
servizi relativi alle attività del sito, oltre che per eseguire la navigazione.
Gli utenti/visitatori hanno la possibilità di inibire l’utilizzo di Google Analytics e di impedirne
la relativa memorizzazione sul proprio Dispositivo attraverso l’apposito componente
aggiuntivo del Browser per la disattivazione di Google Analytics, messo a disposizione da
Google all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per attivare tale componente che inibisce il sistema di invio di informazioni sulla visita
dell’utente/visitatore sarà sufficiente installarla seguendo le istruzioni sullo schermo,
chiudere e riaprire il Browser.
Per quanto riguarda, invece, i Cookies relativi ad Hotjar, gli utenti/visitatori avranno la
possibilità di reperire tutte le necessarie informazioni al seguente indirizzo:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
Art. 5- Cookie utilizzati per pubblicare annunci basati sugli interessi
Il sito potrebbe utilizzare Cookies di terze parti per pubblicare inserzioni definite in base agli
interessi degli utenti/visitatori.
Tali informazioni sono raccolte durante la navigazione dell’utente/visitatore e non vengono
in alcun modo collegate all’account con il quale quest’ultimo accede al sito. In particolare,
Google Adwords di Google Inc. utilizza i dati di navigazione all’interno del proprio circuito di
pubblicità on line per proporre annunci maggiormente attinenti agli interessi
dell’utente/visitatore manifestati durante le sessioni di navigazione.
TradingTrends s.r.l. impiega la predetta tecnologia ed utilizza i dati di navigazione all’interno
del sito di propria titolarità per proporre all’utente/visitatore pubblicità mirate e basate sugli
interessi.
Più in generale, ciascun Browser permette all’utente/visitatore la disattivazione dei Cookies
di terze parti volti a permettere una pubblicità basata sugli interessi esplicitati da questi ultimi.
Ad esempio, nel caso del Browser Firefox la disattivazione dei Cookies in oggetto potrà essere
effettuata seguendo le istruzioni alla pagina "Gestione dei Cookie di Firefox" . Nel caso, invece,
di Internet Explorer le istruzioni sulla disattivazione dei Cookies di terze parti sono riportate
al seguente link: "Gestione dei Cookies di Internet Explorer" .
Art. 6- Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie installati direttamente dal Sito, il Titolare del
trattamento, come sopra generalizzato, precisa quanto che i dati sono raccolti solo per le
finalità e per la durata indicata nella tabella che segue e sono trattati con modalità
informatiche; per quanto riguarda i cookie tecnici si ribadisce che l’utilizzo di tali cookie non
richiede il consenso preventivo dell’utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la
navigazione all’interno del Sito e il corretto funzionamento dello stesso. In caso di rimozione

dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del browser, la navigazione nel Sito potrebbe non
essere, in tutto o in parte, possibile.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei dati degli utenti/visitatori svolto dal Titolare tramite il
sito in epigrafe indicato consiste nel legittimo interesse del Titolare alla libera iniziativa
economica di cui all’art. 41 Cost.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i predetti dati personali hanno il diritto di ottenere, in qualunque
momento, dal Titolare:
1) la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, la loro comunicazione in
forma intellegibile e la conoscenza della loro origine, nonchè della logica su cui si basa
il trattamento;
2) la verifica circa l’esattezza dei dati personali che lo riguardano, nonché di chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione o la limitazione
del trattamento;
3) la cancellazione, entro un congruo termine, dei suoi dati, la loro trasformazione in
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge;
4) l’attestazione che le operazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati, sempre ciò
che non risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionato.
5) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’art. 9,
paragrafo 2, lettera a), l’utente/visitatore ha, inoltre, diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca.
6) L’utente/visitatore ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati
che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, di chiederne la
portabilità, di esercitare il diritto all’oblio, nonchè di proporre reclamo all’Autorità di
controllo competente in materia di protezione dei dati personali per qualsiasi
violazione ritenga di aver subito, che per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati
personali.
Destinatari
Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai dati categorie di Responsabili e
soggetti autorizzati coinvolti nell’organizzazione aziendale del Sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema). Inoltre il Titolare potrà avvalersi
di soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, cloud service,
società informatiche, agenzia di comunicazione) che potranno essere nominati Responsabili
esterni. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento, rivolgendosi all’indirizzo sopra indicato.

Trasferimento verso un Paese Terzo
Il Titolare del Trattamento si serve, per le prestazioni offerte dal sito, di server situati in
Europa; pertanto sulla base del Reg. UE 2016/679 il trattamento è da ritenersi idoneo in
quanto rientrante nell’ambito UE. I dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi.
Minori
Si precisa che questa informativa non è diretta all’utilizzo da parte di minori. Comprendiamo
l’importanza di proteggere le informazioni dei minori, specialmente in un ambiente “online”,
e non raccogliamo o trattiamo consapevolmente dati di minori.
Art. 7- Elenco dei Cookies installati sul sito
Con “XXXXXXXX” si intende un ID univoco assegnato dal sistema o terze parti.
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