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Tipologie di Dati raccolti 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare                
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie               
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 

 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 

Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività              
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di              
navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o                 
per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 

 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 

Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere               
gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in                 
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento              
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi               
elencati. 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i                
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

● Google Analytics (Google) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati                 
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare             
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati               
Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati            
personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out  

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine             
di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è                    
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle                   
pagine in cui è installato. 

● Widget Google Maps (Google Inc.) 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa                 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati personali raccolti: Cookie             
e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

 

Come posso controllare l'installazione di Cookie? 

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. È importante                
notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.              
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: 

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

● Apple Safari 

● Microsoft Windows Explorer 

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al                  
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se                
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices.               
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti               
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni               
fornite dal presente documento. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 
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Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i                  
servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni              
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per                 
ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo              
documento. 

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro             
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora                
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli              
stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Nome,                  
Cognome, Numero di Telefono, Email, Cookie e Dati di utilizzo. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi                 
informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico             
durante l'uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione o dei                   
titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di                
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del             
servizio richiesto dall’Utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa Applicazione               
di erogare i propri servizi. 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/


L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa               
Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi                
responsabilità verso terzi. 

 


