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Web privacy policy per i visitatori del sito lutech.group  
  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in poi "GDPR") e del D.lgs. 196/ 2003, (d’ora in poi “Codice Privacy”) la 
presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti/ visitatori che consultano 
il sito web istituzionale di Lutech SpA raggiungibile all'indirizzo: lutech.group e ai relativi sottodomini. Le presenti 
informazioni attengono esclusivamente al sito lutech.group e relativi sottodomini e dovranno pertanto ritenersi 
escluse da tale documento le informazioni rispettivamente trasmesse mediante consultazione di siti web esterni 
o di terze parti raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti di Lutech Spa ma riferiti, o 
riferibili, a risorse esterne alla stessa società.  
Lutech Spa garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali coerentemente con 
quanto prescritto nel Codice Etico di Lutech. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente 
Informativa prima di navigare e/o inoltrare qualsiasi tipo di dato personale tramite il presente sito.  

  

Titolare e Personale Autorizzato al trattamento  
Il Titolare del trattamento è Lutech S.p.A. – con sede in Via Massimo Gorki, 30/32C, 20092 Cinisello Balsamo (MI), – 
al quale gli interessati si possono rivolgere per esercitare I diritti indicati e riconosciuti dal GDPR agli artt. da 15 a 
22. I dati che la riguardano saranno trattati da Personale Autorizzato e opereranno in qualità di incaricati al 
trattamento sotto la diretta autorità del Titolare e dei soggetti da questo delegati.  

Responsabile per la protezione dei dati  
Lutech Spa secondo previsione dell’art. 37 del GDPR ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), 
domiciliato in via della Moscova 18 – 20121 Milano, e raggiungibile al seguente indirizzo:  dpo@lutech-group.com  

  

Base Giuridica e modalità del trattamento  
Lutech Spa tratta i dati personali prevalentemente in base al consenso degli utenti/ visitatori. Il consenso viene 
raccolto tramite il browser, oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale comportamento concludente. 
Con l'uso o la consultazione del sito gli utenti/visitatori , consapevoli di quanto previsto nella presente informativa 
privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali con le modalità e per le finalità di seguito descritte. 
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti 
elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.  

  

Diritti degli interessati  
Ai sensi del GDPR e del Codice Privacy, l’Utente nella sua qualità di Interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 mediante la compilazione del 
form disponibile sul sito web di Lutech Spa all’indirizzo:  https://lutech.group/it/privacy-rights/  

  
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento  

 
 
1 DATI DI NAVIGAZIONE  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale 
esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi in forma 
anonima) e per controllare il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati subito dopo l’elaborazione. I 
dati sui contatti web vengono conservati, per non più di sette giorni, salvo eventuali accertamenti di reati 
informatici ai danni del sito. Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso.  

  

2 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI/VISITATORI  
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati 
servizi, ovvero per effettuare richieste (tramite form e/o via posta elettronica), Lutech tratterà i dati personali 
prensenti nella richiesta esclusivamente per rispondere alla stessa, ovvero per la fornitura del servizio secondo 
quanto indicato nelle pagine/form di contatto ad essi correlati.  

https://lutech.group/it/privacy-rights/
https://lutech.group/it/privacy-rights/
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I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia 
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi secondo quanto indicato nelle 
pagine/form di contatto ad essi correlati.  

  

3 COOKIES DI TERZE PARTI  
Questo sito utilizza i cookie, file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente per migliorare 
funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando alcune procedure e per analizzare l’uso 
del sito. Utilizzando il sito l’utente acconsente espressamente all’uso dei cookie, comunque è sempre possibile 
rifiutare il consenso disattivando l’uso dei cookies nel browser (vedere paragrafo 4).  
Lutech collabora con Terze parti accuratamente selezionate e controllate che potrebbero installare cookie sul 
terminale dell’utente tramite il sito Lutech Group (c.d. “Terze parti”). Tra queste figurano, ad esempio, fornitori di 
tecnologia, provider di contenuti sponsorizzati e società di ricerca esterne. Le Terze parti sono direttamente 
responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, dei cookies da loro installati per il tramite del sito di Lutech 
Group, così come dei trattamenti che ne fanno. Di seguito ti proponiamo i link alle Terze parti affinché tu possa 
prendere atto della loro informativa privacy ed effettuare le tue scelte nell’utilizzo dei cookies.  

  

 •  COOKIE TECNICI  
Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web, non possono essere 
disattivati nei nostri sistemi e non memorizzano alcuna informazione personale identificabile. Servono a 
farti compiere azioni standard come impostare le tue preferenze sulla privacy o compilare un form. Puoi 
impostare il tuo browser in modo da bloccare o avvisarti di questi cookie, ma in questo caso alcune parti 
del sito non funzioneranno. 

 

 
nome  dominio  scadenza  descrizione  

__cf_bm  .eu.auth0.com  1 giorno  Cookie utilizzato da auth0  

tcl-cookie-privacy  lutech.group  2 giorni  questo probabilmente sparirà  

cmKeywordCookie  lutech.group  6 mesi  Score delle parole chiave allegate ai 
contenuti visitati.  

cmLastVisited  lutech.group  6 mesi  Un elenco di dimensioni fisse degli 
ultimi contenuti visitati.  

cmLocationTaxonomiesCookie  lutech.group  6 mesi  Score delle tassonomie di localizzazione 
allegate ai contenuti visitati  

cmReferrerCookie  lutech.group  6 mesi  Motore di ricerca e query di ricerca che 
portano il visitatore al sito.  

cmSubjectTaxonomiesCookie  lutech.group  6 mesi  Score delle tassonomie di soggetto 
allegate ai contenuti visitati.  

GCLB  lutech.group  1 anno  Questo cookie viene utilizzato nel 
contesto del bilanciamento del carico - 
Questo ottimizza il tasso di risposta tra il 
visitatore e il sito, distribuendo il carico di 
traffico su più collegamenti di rete o 
server.  

PHPSESSID  lutech.intervieweb.it  1 anno  Cookie generated by applications based 
on the PHP language. This is a general 
purpose identifier used to maintain user 
session variables. It is normally a random 
generated number, how it is used can be 
specific to the site, but a good example 
is maintaining a logged-in status for a 
user between pages.  

auth0  lutechgroup.eu.auth0.com  3 giorni  Cookie utilizzato da auth0  

auth0_compat  lutechgroup.eu.auth0.com  3 giorni  Cookie utilizzato da auth0  

did  lutechgroup.eu.auth0.com  1 anno  Cookie utilizzato da auth0  

did_compat  lutechgroup.eu.auth0.com  1 anno  Cookie utilizzato da auth0  
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 COOKIE STATISTICI AGGREGATI CON INVIO DI DATI ANONIMIZZATI 
Vengono utilizzati unicamente per raccogliere informazioni, in forma aggregata e quindi non 
riconducibile al singolo, relative al numero di utenti alle pagine più visitate, ai luoghi da cui ci si collega, 
etc. allo scopo di elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo del sito. Tali cookies possono anche essere 
di terze parti. In questo caso però il Titolare del sito li ha resi anonimi (avendo mascherato almeno la 
quarta componente dell’indirizzo IP) e la terza parte si astiene dal combinare i cookie analytics con altre 
elaborazioni (ad es: file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. 
 
 

nome  dominio  scadenza  note  

_ga .google.com 2 anni Questo cookie permette di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e serve a tener 
traccia del comportamento dell’Utente, al 
fine di migliorare l'esperienza utente 

_ga_2DTHENG7XE .google.com 2 anni Questo cookie permette di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e serve a tener 
traccia del comportamento dell’Utente, al 
fine di migliorare l'esperienza utente 

_gat_UA-12736530-2 .google.com Sessione Questo cookie permette di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e serve a tener 
traccia del comportamento dell’Utente, al 
fine di migliorare l'esperienza utente 

_gid .google.com 1 giorngo Questo cookie è utilizzato da Google 
Analytics. Memorizza e aggiorna un valore 
univoco per ogni pagina visitata e viene 
utilizzato per contare e tenere traccia delle 
visualizzazioni di pagina. 

 
 
• COOKIE STATISTICI  
Si tratta di cookies che aiutano i proprietari di siti web a capire come i visitatori interagiscono con i siti 
stessi, raccogliendo e riportando informazioni in modo anonimo. In nessun modo attraverso questi cookie 
possiamo risalire alla tua identità.  

 
nome  dominio  scadenza  note  

__Secure-1PAPISID  .google.com  2 anni  Cookie utilizzato da Google  

__Secure-1PSID  .google.com  2 anni  Cookie utilizzato da Google  

__Secure-1PSIDCC  .google.com  9 mesi  Cookie utilizzato da Google  

__Secure-3PAPISID  .google.com  2 anni  Utilizzato a scopo di targeting per creare un 
profilo degli interessi dei visitatori del sito web e 
mostrare pubblicità Google pertinenti e 
personalizzate.  

__Secure-3PSID  .google.com  2 anni  Utilizzato a scopo di targeting per creare un 
profilo degli interessi dei visitatori del sito web e 
mostrare pubblicità Google pertinenti e 
personalizzate.  

__Secure-3PSIDCC  .google.com  2 anni  Utilizzato a scopo di targeting per creare un 
profilo degli interessi dei visitatori del sito web e 
mostrare pubblicità Google pertinenti e 
personalizzate.  
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_gcl_au  .google.com  3 mesi  Utilizzato da Google AdSense per verificare 
l'efficienza della pubblicità su tutti i siti web che 
utilizzano i loro servizi.  

  
  

• COOKIE FUNZIONALI  
Questi cookies vengono utilizzati per ricordare le informazioni del visitatore sul sito web, ad esempio 
lingua, fuso orario e contenuto avanzato. 

 
nome  dominio  scadenza  note  

1P_JAR  .google.com  1 mese  Cookie utilizzati da Google per visualizzare 
annunci pubblicitari personalizzati sui siti di 
Google, in base a ricerche recenti e precedenti 
interazioni.  

APISID  .google.com  2 anni  Il cookie "APISID" viene utilizzato per riprodurre 
video di YouTube incorporati nel sito web.  

CONSENT  .google.com  18 anni  Fornisce informazioni su come l'utente finale 
utilizza il sito web e su qualsiasi pubblicità che 
l'utente potrebbe aver visualizzato prima di 
visitare il sito web.  

HSID  .google.com  2 anni  Consente a Google di raccogliere informazioni 
sugli utenti per i video pubblicati su YouTube.  

NID  .google.com  6 mesi  Cookie utilizzati da Google per visualizzare 
annunci pubblicitari personalizzati sui siti di 
Google, in base a ricerche recenti e precedenti 
interazioni.  

S  .google.com  sessione  Cookie utilizzato da Google  

SAPISID  .google.com  2 anni  Consente a Google di raccogliere informazioni 
sugli utenti per i video pubblicati su YouTube.  

SEARCH_SAMESITE  .google.com  3 mesi  Consente ai server di mitigare il rischio di 
attacchi CSRF e perdita di informazioni 
affermando che un determinato cookie deve 
essere inviato solo con richieste avviate dallo 
stesso dominio registrabile.  

SID  .google.com  2 anni  Cookie utilizzati da Google per visualizzare 
annunci pubblicitari personalizzati sui siti di 
Google, in base a ricerche recenti e precedenti 
interazioni.  

SIDCC  .google.com  1 anno  Fornisce informazioni su come l'utente finale 
utilizza il sito web e su qualsiasi pubblicità che 
l'utente potrebbe aver visualizzato prima di 
visitare il sito web.  

SSID  .google.com  2 anni  Consente a Google di raccogliere informazioni 
sugli utenti per i video pubblicati su YouTube.  

OGPC  .google.it  2 giorni  Abilita le funzionalità di Google Maps.  

OTZ  www.google.com  5 mesi  Cookie utilizzato da Google  

   
 
• TARGETING/ADVERTISING COOKIE  

Questi cookies vengono utilizzati per fornire annunci più pertinenti ai tuoi interessi. Vengono anche utilizzati 
per limitare il numero di volte in cui si vede un annuncio pubblicitario e per misurare l'efficacia della 
campagna pubblicitaria. Ricordano che hai visitato un sito Web e queste informazioni vengono condivise con 
altre organizzazioni come gli inserzionisti. Questi cookie possono essere impostati attraverso il nostro sito 
Web dai nostri partner pubblicitari. Non memorizzano direttamente informazioni personali ma si basano 
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sull'identificazione univoca del browser e del dispositivo Internet. Se non consenti questi cookie, sperimenterai 
pubblicità meno mirata. 

  
nome  dominio  scadenza  note  

btuuid  .doubleclick.net  5 mesi  Cookie utilizzato da Doubleclick  

DSID  .doubleclick.net  4 mesi  Cookie utilizzato da Doubleclick  

IDE  .doubleclick.net  2 anni  Questo cookie è utilizzato da 
Doubleclick e fornisce 
informazioni su come l'utente 
finale utilizza il sito Web e 
qualsiasi pubblicità che l'utente 
finale potrebbe aver visto prima di 
visitare il suddetto sito Web.  

c_user  .facebook.com  1 anno  Il cookie c_user contiene l'ID 
utente dell'utente attualmente 
connesso.  

_fbp  .facebook.com  3 mesi  Utilizzato da Facebook per fornire 
una serie di prodotti pubblicitari 
come le offerte in tempo reale di 
inserzionisti di terze parti  

datr  .facebook.com  1 anno 11 mesi  Lo scopo del cookie datr è 
identificare il browser web 
utilizzato per connettersi a  
Facebook indipendentemente 
dall'utente che ha effettuato 
l'accesso. Questo cookie svolge un 
ruolo chiave nelle funzioni di 
sicurezza e integrità del sito di 
Facebook.  

fr  .facebook.com  3 mesi  Cookie utilizzato da Facebook.  

sb  .facebook.com  9 mesi  Cookie utilizzato da Facebook.  

xs  .facebook.com  9 mesi  Questo cookie contiene più  

   informazioni, separate da due 
punti.  

aam_uuid  .linkedin.com  1 mese  Cookie utilizzato da LinkedIn  

AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg  .linkedin.com  6 mesi  Cookie utilizzato da LinkedIn  

AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

AnalyticsSyncHistory  .linkedin.com  1 mese  Utilizzato per memorizzare 
informazioni sull'ora in cui è 
avvenuta una sincronizzazione 
con il cookie lms_analytics per gli 
utenti nei Paesi designati  

bcookie  .linkedin.com  9 mesi  Cookie di prima parte di Microsoft 
MSN per la condivisione dei 
contenuti del sito web tramite i 
social media.  

gpv_pn  .linkedin.com  6 mesi  Cookie utilizzato da LinkedIn  

lang  .linkedin.com  Session  Utilizzato per memorizzare le 
preferenze della lingua, 
potenzialmente per fornire 
contenuti nella lingua 
memorizzata.  

li_gc  .linkedin.com  1 anno 9 mesi  Utilizzato per memorizzare il 
consenso degli ospiti all'uso dei 
cookie per scopi non essenziali  
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li_mc  .linkedin.com  2 anni  Cookie utilizzato da LinkedIn  

liap  .linkedin.com  1 anno  Cookie utilizzato da LinkedIn  

lidc  .linkedin.com  1 giorno  Si tratta di un cookie di Microsoft 
MSN che garantisce il corretto 
funzionamento di questo sito 
Web.  

lms_ads  .linkedin.com  1 mese  Cookie utilizzato da LinkedIn  

lms_analytics  .linkedin.com  1 mese  Utilizzato per memorizzare 
informazioni sull'ora in cui è 
avvenuta una sincronizzazione 
con il cookie AnalyticsSyncHistory 
per gli utenti nei Paesi designati  

s_cc  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_ips  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_plt  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_pltp  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_ppv  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_tp  .linkedin.com  sessione  Cookie utilizzato da LinkedIn  

s_tslv  .linkedin.com  6 mesi  Cookie utilizzato da LinkedIn  

UserMatchHistory  .linkedin.com  1 mese  Cookie utilizzato per tracciare i 
visitatori in modo che possano 
essere presentati annunci più 
pertinenti in base alle loro 
preferenze.  

  
  

4 DISABILITAZIONE COOKIES  
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL 
BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la 
disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso. Le istruzioni 
per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:  
Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

  
 

5 NAVIGAZIONE ANONIMA  
Qualora non dovesse acconsentire all’uso dei cookie sopra elencati, invitiamo l’utente a ricorrere allo strumento 
della navigazione anonima, che quasi tutti i browser prevedono. In questo modo alla chiusura della finestra di 
navigazione anonima, tutti i cookie raccolti saranno automaticamente cancellati.  

  

 

6 DATI DEI FORM  
A parte quanto specificato al precedente punto n. 1 per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di 
fornire i propri dati personali durante la compilazione dei form. Il loro mancato conferimento può comportare 
unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Si invitano gli utenti a leggere le informative di 
riferimento di ciascun form. 

 
 

7 PROCESSI DECISIONALE AUTOMATIZZATI 
Teniamo a precisare che tutti i dati personali trattati, compresi quelli relativi alla profilazione, non sono oggetto 
di alcun processo decisionale automatizzato che possa produrre effetti giuridici significativi per la tua persona o 
che possa incidere sulla tua capacità di esercitare i tuoi diritti ai sensi del GDPR. 

 


