
COOKIE POLICY 

Dominio www.pickcenter.it 

 

NO SI 

Dove risiede il sito? (indicare paese. Il fornitore hosting deve essere già indicato nelle tabelle precedenti) Italia (Siteground NS.IT.18) 

Sono utilizzati cookies tecnici?  X 

Se sono presenti: 

Nome cookies A cosa serve 
Scadenza  

(o di sessione) 
Prima o terza parte 

Se di terza parte, indicarla ed indicare collegamento alle privacy policy della terza 

parte stessa 

_ga, _gid, 

_gat_UA-16144684-1,  

Tracciare il traffico degli utenti 

del sito 
Sessione Terza Parte https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

PHPSESSID 
Mantenere traccia della 

sessione aperta 
Sessione Prima  

_atuvc 
Permettere la condivisione sui 

social degli articoli del blog 
6 mesi Terza http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/ 

_hjIncludedInSample 
Tracciare movimento del 

mouse sullo schermo 
Sessione Terza https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

_icl_current_language 
Riconoscere la lingua in uso nel 

sistema 
6 mesi Terza https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

devicePixelRatio 
Riconoscere la tecnologia dello 

schermo 
12 mesi Terza https://it.wordpress.org/about/privacy/ 

Sono utilizzati cookies di profilazione? x  

Se sono presenti:  

http://www.pickcenter.it/
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
https://it.wordpress.org/about/privacy/


Nome Cookies A cosa serve 
Scadenza (o di 

sessione) 
Prima o terza parte 

Se di terza parte, indicarla ed indicare collegamento alle privacy policy della terza 

parte stessa 

Sono presenti strumenti di gestione statistica delle navigazioni?  x 

Se sono presenti strumenti di gestione statistica, sono stati anonimizzati? Come? Attraverso le Google Privacy Policy 

Aree mappate: Area registrazione al sito / commercio elettronico e newsletter: 

I dati vengono raccolti per la sola finalità di accedere al sistema di commercio elettronico e per l’assegnazione dei punti di sconto per le prenotazioni online. I dati forniti vengono                              

salvato direttamente nello spazio hosting in un database (PICK_23) in formato MySQL. Solo le password di accesso sono crittografate ed inaccessibili. Lato client sono anonimizzati gli                          

accessi attraverso la tecnologia integrata di Wordpress.  

I flag di accettazione delle condizioni del servizio e della privacy sono strutturati in maniera da essere salvati nel database del sito (PICK_23) in formato MySQL e registrati in maniera                              

anonima rispetto ai dati generali del cliente. Il legame avviene attraverso una chiave primaria. Viene registrata anche la data e l’ora dell’adesione. 

I dati non vengono comunicati a nessun ente terzo. 

I dati vengono conservati per un tre mesi dalla scadenza dell’ultima operazione effettuata online sul sistema di prenotazione perché i punti accumulati scadono dopo 90 giorni. La                           

cancellazione avviene manualmente su indicazione di un report automatico, della cancellazione se ne occupano direttamente le reception. 

I soggetti registrati possono, in qualunque momento accedere alla loro area personale e rettificare o cancellare i dati. La disiscrizione dal corrispondente servizio di newsletter, invece,                          

è disponibile direttamente con un link all’interno di ogni email. Non esiste portabilità dei dati verso altri sistemi. 

L’accesso al database dei dati è concesso solo ai responsabili aziendali ed ai loro incaricati diretti per gli aspetti sistemistici. Il resto degli accessi di sincronia di tale database verso                              

quello aziendale sono automatizzati in maniera che le reception non debbano accedere al database con i dati dei clienti. Gli accessi al DB sono regolarizzati e tracciati puntualmente. 

I dati di pagamento dell’area di commercio elettronico sono demandati alle piattaforme BitPay, PayPal e Stripe e sono completamente trasparenti per Pick Center Roma srl                         

Unipersonale. 

 


