
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” ovvero “GDPR"), la Società (come di seguito definita) è tenuta a
fornirLe alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che La riguardano.
Preliminarmente, La informiamo che, ai fini della presente informativa, per “Società” si intende Luxury Brand Agent
Alessandro Casarin – Venezia con sede in Via Einaudi, 3 (30174) Venezia; e per “Gruppo” si intende il complesso delle
società controllanti, controllate e collegate (in Italia e all’estero) alla Società, anche in base ad idonei accordi con la Società,
ai fini dell’espletamento di attività in ambito fiscale, contabile, assistenziale, finanziario, organizzativo, formativo e in
generale per la fornitura di servizi di consulenza, anche saltuari.
La presente Informativa è resa solo per il sito www.luxurybrandagent.com e non per altri siti web eventualmente
consultabili o consultati dall'utente tramite link presenti sul sito. L’informativa è destinata a tutti i soggetti che
interagiscono con le pagine web del sito e, in particolare, sia a coloro che utilizzano il sito senza effettuare alcuna
registrazione, sia a coloro che utilizzano il sito e intendono registrarsi allo stesso.

INFORMATION ON THE USE OF COOKIES

Pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 "concerning the protection
of individuals with regard to the processing of personal data, as well as the free circulation of such data and repealing Directive 95 / 46 /
EC" ("General Data Protection Regulation "or" GDPR "), the Company (as defined below) is required to provide
some information regarding the methods and purposes of the processing of personal data concerning.
First of all, we inform you that, for the purposes of this information, "Company" means Luxury Brand Agent
Alessandro Casarin - Venice with headquarters Via Einaudi, 3 (30174) Venice; and "Group" means the set of parent
companies, subsidiaries and associates (in Italy and abroad) to the Company, also on the basis of suitable agreements
with the Company, for the purpose of carrying out activities in the tax, accounting, welfare, financial, organizational,
training and in general for the provision of consultancy services, even occasional.
This information is provided only for the site www.luxurybrandagent.com and not for other websites that may be
consulted or consulted through links on the site. The information is intended for all those who interact with the web
pages of the site and, in particular, both those who use the site without registering, and those who use the site and
intend to register on it.

1) Dati di navigazione e loro conservazione

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non
associati a Utenti direttamente identificabili.
Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono
al sito, 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 riguardanti il sistema operativo e l'ambiente
informatico utilizzato dall'Utente.
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni dal loro
trattamento, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il regolare
funzionamento.



1) Navigation data and their conservation

The computer systems and applications dedicated to the operation of this website detect, during their normal
operation, some data (the transmission of which is implicit in the use of Internet communication protocols) not
associated with directly identifiable Users.
The collected data includes the IP addresses and domain names of the computers used by the Users who connect to
the site, the URI (Uniform Resource Identifier) addresses of the requested resources, the time of the request, the method
used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the
status of the response given by the server (successful, error, etc.) and other parameters regarding the operating system
and the IT environment used by the User.
These data are processed, for the time strictly necessary, and in any case not exceeding thirty days from their processing,
for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the site and to check its regular
functioning.

2) Cookie

Il sito web della Società utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presento documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso
dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dalla Società e su come gestirli.
Ai sensi del provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, in materia di “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, i cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati
dagli utenti inviano ai propri terminali (solitamente tramite browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie delle cd. “terze parti” vengono impostati da un sito web
diverso da quello che l’utente sta visitando, perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini, ecc..) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
In base alle caratteristiche e all’uso dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

2) Cookie

The Company's website uses cookies and similar technologies to ensure the proper functioning of the procedures and
improve the experience of using online applications. This document provides detailed information on the use of cookies
and similar technologies, on how they are used by the Company and on how to manage them.
Pursuant to the provision of the Guarantor of 8 May 2014, regarding the "Identification of simplified procedures for the
information and the acquisition of consent for the use of cookies", cookies are small text strings that websites visited by users, they
send to their terminals (usually via browser), where they are stored before being re-transmitted to the same sites at the
next visit by the same user. The cookies of the cd. "Third parties" are set by a website other than the one the user is
visiting, because on each site there may be elements (images, maps, sounds, specific links to web pages of other domains,
etc. ..) that reside on servers other than that of the site visited.
Based on the characteristics and use of cookies, we can distinguish several categories:

▪ Cookie tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza tali cookie
alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, si tratta, quindi, di cookie
strettamente necessari. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o cookie di sessione i quali garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.



▪ Technical cookies: these are cookies that are used to browse or provide a service requested by the user. They
are not used for other purposes and are normally installed directly by the website owner. Without these cookies
some operations could not be carried out or would be more complex and / or less secure, therefore these are
strictly necessary cookies. They can be divided into navigation cookies or session cookies which guarantee the
normal navigation and use of the website.
The prior consent of users is not required for the installation of these cookies.

▪ Cookie analytics: sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal titolare del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, quindi anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.

▪ Analytics cookies: they are assimilated to technical cookies when used directly by the site owner to collect
information, in aggregate and therefore anonymous form, on the number of users and how they visit the site.

▪ Cookie di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini e scelte. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. Questo sito non utilizza cookie di
profilazione.

▪ Profiling cookies: cookies used to track the user's navigation on the network and create profiles on his tastes,
habits and choices. With these cookies, advertising messages can be transmitted to the user's terminal in line with
the preferences already expressed by the same user while browsing online. This site does not use profiling cookies.

▪ Cookie di terze parti: sono i cookie che non si ricevono dal sito visitato, quindi, dal proprietario del sito, bensì da siti
gestiti da altre organizzazioni, cd. terze parti. Un esempio di tale tipologia di cookie sono i social plugin utilizzati per
Facebook, Instagram, Twitter, etc. Si tratta di parti della pagina web visitata, generate direttamente dai suddetti siti ed
integrate nella pagina del sito ospitante. Questo sito non utilizza Cookie di terze parti.

▪ Third party cookies: these are cookies that are not received from the site visited, therefore, from the site
owner, but from sites managed by other organizations, so
called. third parts. An example of this type of cookie are the social plugins used for Facebook, Instagram, Twitter,
etc. These are parts of the web page visited, generated directly by the aforementioned sites and integrated into
the host site page. This site does not use third party cookies.

2.1) Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del browser)
impostata al momento dell’installazione. I Cookie possono essere:
(i) temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
(ii) permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di
accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. La Società non utilizza cookie persistenti.

2.1) Duration of cookies
Cookies have a duration dictated by the expiration date (or by a specific action such as closing the browser) set
at the time of installation. Cookies can be:
(i) temporary or session (session cookies): they are used to store temporary information, allow you to link actions
performed during a specific session and are removed from the computer when the browser is closed;
(ii) permanent (persistent cookies): they are used to store information, such as the login name and password, in
order to avoid the user having to type them again each time he visits a specific site. These remain stored on the
computer even after closing the browser. The Company does not use persistent cookies.


