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Cookie Policy
Key Partner S.r.l. (di seguito solo “KP”) proprietaria e titolare del sito www.keypartner.com ti
informa, ad integrazione della Privacy Policy, nonché dell’Informativa sul trattamento dei dati nel
caso in cui tu fossi già cliente, e nel rispetto della normativa nazionale (Provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali sulla individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie dell’8 maggio 2014) e del
Regolamento Europeo n. 679/2016, sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo e gestione dei
cookie utilizzati sul sito web www.keypartner.com.
Titolare del Trattamento dei Dati
Key Partner S.r.l.
Indirizzo email del Titolare: privacy@keypartner.com
Indirizzo PEC del titolare: keypartner@pec.it
La presente Informativa ha lo scopo di fornire indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni
per rifiutare, modificare o prestare il consenso sui cookie utilizzati.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Alcune
delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell’Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può
essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo
documento.
La durata dei cookie può essere di sessione o persistente. Il primo tipo di cookie viene
automaticamente cancellato dopo la chiusura del browser, mentre il secondo tipo
permane sull’apparecchio dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
Le finalità dei cookie sono di due tipi: cookie tecnici e cookie di profilazione.
Cookie tecnici: sono quelli necessari al funzionamento del sito ed alla erogazione dei servizi.
Vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica.
I cookie tecnici sono installati direttamente da KP e poiché non sono utilizzati per ulteriori scopi
rispetto a quelli funzionali, la loro installazione non richiede il tuo consenso.
Sono esempi esempi di cookie tecnici:
i cookie di navigazione o sessione, garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate);
i cookie di analytics, vengono utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;

Key Partner S.r.l.
Via Francesco Cangiullo 24 - 00142 Roma
Tel +39.06.5922216 - Fax +39.06.89280286
www.keypartner.com
P.Iva/CF: 10762091006

i cookie di funzionalità, permettono all’utente la navigazione del sito secondo le caratteristiche ed
i criteri selezionati al fine di migliorarne il servizio offerto (ad esempio la scelta della lingua).
Cookie di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. 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 utilizza tale tipo di cookie esclusivamente per fini statistici relativamente alla
navigazione del sito www.keypartner.com e NON per fini pubblicitari o di retargeting o
condivisione su social network.
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta o meno alla
prestazione del tuo consenso.
I cookie di profilazione possono essere di prima parte oppure di terza parte.
I cookie di prima parte sono istallati e gestiti direttamente da KP.
L’installazione di questi cookie richiede il tuo consenso.
Se accedi alla tua area privata/profilo utente (utilizzando i codici di identificazione) le
informazioni raccolte dal cookie possono essere aggregate a quelle già possedute da KP che
potrà sulla base dei consensi forniti utilizzarle per integrare il tuo profilo personale.
Ti ricordiamo che se non hai ancora effettuato alcuna scelta e continui a navigare sul sito,
acconsentirai all’utilizzo di tali cookie. Se neghi il tuo consenso, i cookie non saranno
installati.
ACCETTI COOKIE PRIMA PARTE (installati e gestiti direttamente da KP)?
SI – NO

I cookie provenienti da terze parti sono cookie gestiti da soggetti diversi da KP.
Se non desideri ricevere cookie di terze parti potrai accedere ai link di seguito indicati e consultare le
relative informative. I link indicati nel paragrafo che segue rappresentano i cookie di terze parti che
utilizziamo.

COME MODIFICARE O CANCELLARE I COOKIE DALLE
IMPOSTAZIONI DEI BROWSER In aggiunta a quanto indicato in questo documento,

l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio 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 di questo sito. L’Utente
può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio
ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet
Explorer.
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COME CONTATTARCI
Titolare del Trattamento dei dati è Key Partner S.r.l. raggiungibile tramite l’indirizzo e-mail:
privacy@keypartner.com oppure tramite PEC all’indirizzo: keypartner@pec.it
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo
all’utilizzo dei Cookie stessi tramite questa Applicazione.

Definizioni e riferimenti legali
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