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Cookie Policy 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, con 

particolare riferimento alle Linee Guida in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, emanate dal Garante Italiano, siamo a fornirti le dovute informazioni in ordine al 

trattamento dei tuoi dati personali. 

In particolare, la presente Informativa ha anche lo scopo di fornire indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni per rifiutare, 

modificare o prestare il consenso ai cookie utilizzati. 

Ti invitiamo, dunque, in quanto utente, a prendere visione di questa Cookie Policy prima di fornire informazioni personali di 

qualsiasi genere. 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è CAP HOLDING S.P.A., con sede legale in Via Rimini 38, 

20142, Milano (MI), in persona del Direttore Generale pro-tempore. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 37-39 del Reg UE 2016/679 c/o il Titolare contattabile via E-

mail dpo@gruppocap.it. 

2. COOKIE 

 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al tuo terminale (solitamente al browser), 

dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti durante la successiva visita del medesimo utente. I cookie si 

distinguono per durata, finalità e provenienza. 

 

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. 

 

I cookie possono essere usati per diverse finalità, come ad esempio eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un determinato sito. In base alla 

finalità di utilizzo, è possibile distinguere i cookie nelle categorie che trovi nel paragrafo successivo. 

 

In merito alla provenienza, possono essere di prime parti e di terze parti. Il cookie di prima parte è il cookie installato dal gestore 

del sito che l'utente sta visitando, diversamente, un cookie è di terze parti quando viene inviato da un sito diverso da quello che 

viene visualizzato dall'utente. Queste società terze agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento. 

 

A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta o meno alla prestazione del tuo consenso. 

 

Tipologie di Cookie 

 

➢ Cookie Tecnici e strettamente necessari 

Questi cookie sono necessari per l'utilizzo del sito Web e non possono essere disattivati. 

Utilizziamo i seguenti cookie tecnici, che, in quanto essenziali, vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito: 

 

Cookie Fornitore Descrizione 

Route 

SAP SuccessFactors 

Il Cookie è utilizzato per l’affinità di sessione, per indirizzare l’utente 

dalla sezione pubblica del sito alle pagine di SAP SuccessFactors. 

careerSiteCompanyId Il Cookie è utilizzato per indirizzare la richiesta al centro dati corretto. 

JSESSIONID 
Il Cookie è posizionato sul dispositivo del visitatore durante la 

sessione per garantirne l'identificazione durante la sessione. 

mailto:dpo@gruppocap.it
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Load balancer Cookie 
Il Cookie (il nome effettivo del cookie potrebbe variare) è utilizzato 

per impedire al visitatore di rimbalzare da un'istanza all'altra. 

 

➢ Cookie Funzionali 

Questi cookie forniscono una migliore esperienza cliente su questo sito, ad esempio ricordano i dettagli di accesso, ottimizzano 

le prestazioni video o forniscono informazioni sulle modalità di utilizzo del sito. Puoi decidere liberamente di accettare o declinare 

tali cookie in qualsiasi momento ma, se non vengono accettati, determinate funzionalità rese disponibili da queste terze parti 

potrebbero subire un impatto. 

 

YouTube è un servizio di condivisione di video attraverso il quale gli utenti possono creare il proprio profilo, caricare video, 

guardare, mettere like e commentare i video. Il rifiuto dei cookie di YouTube disattiverà la possibilità di guardare i video su 

YouTube e di interagire con essi. 

 

Il presente sito web utilizza i seguenti Cookie Funzionali: 

 

Cookie Fornitore Descrizione 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Youtube 

Il cookie è utilizzato da YouTube per stimare la velocità di connessione 

dell’utente su pagine con video YouTube integrati. 

YSC 

Il cookie è utilizzato da YouTube per registrare un ID univoco per 

statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati 

dall’utente. 

consent 

Il Cookie è utilizzato per visualizzare i video inseriti sul Portale Carriere 

tramite link di Youtube. 

login_info 

__Secure-3PSID 

__Secure-3PAPISID 

__Secure-3PSIDCC 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-connected-

devices 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check -

period 

yt-remote-session-app 

yt-remote-session-name 

IDE 

test_cookie 

_ga 

Vimeo 
Il Cookie è utilizzato per visualizzare i video inseriti sul Portale 

Carriere. 
Player 

vuid 

 

La Cookie Policy e la Privacy Policy sono disponibili ai seguenti link: 

❖ https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&utm_source=ucb 

❖ https://policies.google.com/privacy?hl=it&utm_source=ucb 

❖ https://vimeo.com/cookie_policy 

❖ https://vimeo.com/privacy 

 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it&utm_source=ucb
https://policies.google.com/privacy?hl=it&utm_source=ucb
https://vimeo.com/cookie_policy
https://vimeo.com/privacy
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➢ Cookie di Marketing e Profilazione 

I cookie di profilazione sono cookie utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione sul sito web, studiando 

il loro comportamento e le loro abitudini di consumo per finalità di comunicazione commerciale, anche in relazione agli interessi 

dell’Utente. 

 

I cookie presenti su questo sito sono: 

 

Cookie Fornitore Descrizione 

_atuvc 

Oracle (Addthis) 

AddThis è un widget che consente di condividere i lavori nel Web con 

varie altre piattaforme. Il rifiuto dei cookie di AddThis rimuoverà la 

possibilità di visualizzare e utilizzare questo widget. 

_atuvs 

loc 

uvc 

na_id 

na_tc 

ouid 

ssc 

ssh 

sshs 

uid 

at.cww 

at-lojson-cache-# 

xtc 

at-rand 

mus 

linkedin_oauth_[id] 

Linkedin 

 

LinkedIn è un servizio di social networking specifico per la ricerca di 

posizioni lavorative. 

Utilizziamo la funzionalità ‘’Candidati con Linkedin’’ per consentirti di 

candidarti per i lavori utilizzando il tuo profilo LinkedIn. Il rifiuto dei 

cookie di LinkedIn disattiverà la possibilità di utilizzare “Candidati con 

LinkedIn”. 

Sono Cookie di terze parti impostati da Linkedin nel Portale Carriere e 

sono presenti solo se le applicazioni di terze parti sono configurate. 

_crc 

lidc 

RT 

lang 

bCookie 

li_at 

mst 

bsCookie 

IN_HASH 

JSESSIONID 

visit 
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Le Cookie Policy e le Privacy Policy sono disponibili ai seguenti link: 

❖ https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 

❖ https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html 

❖ https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 

❖ https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

➢ Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I criteri posti a base della conservazione dei dati sono comunque consultabili scrivendo una mail all'indirizzo 

privacy@gruppocap.it. 

 

➢ Interazioni con Social Network e Piattaforme Esterne 

Questa specifica tipologia di servizi permette di attivare interazioni con i social network o con altre piattaforme esterne 

direttamente dalle pagine del Sito. Resta inteso che al trattamento dei dati personali raccolti attraverso tali servizi, da parte dei 

relativi social network, si applicano esclusivamente le impostazioni privacy selezionate da ciascun utente per il proprio account 

sulla specifica piattaforma. 

Plugin: è un programma che interagisce con un altro programma per ampliare o estendere le funzionalità originarie. I plugin 

maggiormente utilizzati sono quelli dei social network che permettono, ad esempio, all’utente di seguire con un click una pagina 

o un profilo social, di indicare con un click che ha gradito un contenuto web e di condividerlo sul proprio profilo social network, 

ecc. 

Widget: è un componente grafico di interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare all’utente l’interazione con 

il programma stesso. I widget maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono agli utenti di aprire in 

modo agevole, in una finestra separata del browser, i social network. 

Di seguito sono riportati i riferimenti dei soggetti terzi e, per ciascuno, verrà indicato il link alla relativa Cookie Policy, dove sarà 

possibile reperire le informazioni sul trattamento e, ove previsto dalla normativa, esprimere o negare il proprio consenso. 

All’interno del sito web https://careers.gruppocap.it/go/Opportunit%C3%A0-Professionali/8631202/ sono presenti i seguenti: 

Social Plugin Facebook: https://www.facebook.com/policies/Cookies/ 

Social Plugin Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-Cookies 

Social Plugin YouTube:  https://policies.google.com/technologies/Cookies?hl=it 

Social Plugin Instagram:  https://help.instagram.com/1896641480634370  

Social Plugin Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/Cookie-policy 

3. GESTIONE COOKIE 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il tuo consenso. Per gli altri puoi liberamente conferire, rifiutare e  revocare il 

consenso e modificare le tue preferenze accedendo alla sezione “Impostazioni cookie”, o attraverso il banner. 

 

L’utente ha, inoltre, la possibilità di accettare tutti i cookie o di procedere alla loro disattivazione autonomamente, modificando 

le impostazioni del browser utilizzato. La disattivazione o rimozione dei cookie dal browser potrebbe rendere inaccessibili alcune 

sezioni del sito e meno funzionale la navigazione. 

 

Ogni browser ha una propria procedura di gestione dei cookie. Attraverso i link, di seguito indicati, è possibile visitare la pagina 

dedicata alla gestione dei cookie per i browser più diffusi: 

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
mailto:privacy@gruppocap.it
https://careers.gruppocap.it/go/Opportunit%C3%A0-Professionali/8631202/
https://www.facebook.com/policies/Cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-Cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://help.instagram.com/1896641480634370 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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❖ Google Chrome 

❖ Mozilla Firefox 

❖ Internet Explorer 

❖ Safari IOS (dispositivi mobile) 

❖ Safari 

 

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI 

L’utente, in qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa (art. 15 e ss.) scrivendo all'indirizzo e-mail 

privacy@gruppocap.it o dpo@gruppocap.it. 

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, l’utente ha anche il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti relativi ai Cookie di terze parti, è possibile contattare direttamente i partner seguendo 

le indicazioni fornite nelle rispettive informative sul trattamento dei dati disponibili sui loro siti web, come indicato nella presente 

Cookie Policy. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
mailto:privacy@gruppocap.it
dpo@gruppocap.it

