
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati
per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti. 
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni necessarie
su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO

Il sito utilizza i seguenti cookie tecnici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi:

•  Cookie anonimi che consentono all'utente di navigare sul sito, utilizzarne le funzionalità e accedere
ad aree sicure.

•  Cookie anonimi finalizzati alla valutazione dell'efficacia del sito e al suo miglioramento: questi cookie
raccolgono informazioni sulle modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti (ad es. pagine più
visitate, pagina di provenienza dell'utente, numero di messaggi di errore, ecc.), e vengono usati solo
in forma aggregata. Un esempio di questo tipo sono i cookie web analytics.

•  Cookie anonimi che consentono al sito di memorizzare le preferenze e le scelte del visitatore al fine
di facilitarne la navigazione in futuri accessi (autenticazioni automatiche, lingua, località, ecc.).

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.

COOKIE PER CUI È RICHIESTO IL CONSENSO

Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità
indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando sul tasto OK, o scorrendo la pagina o cliccando su
qualunque suo elemento); oppure può essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito
indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha
sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. 

Cookie gestiti da terze parti 
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai
esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del sito. 
Consigliamo di visitare il sito www.youronlinechoices.com per avere maggiori informazioni.

Cookie di interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, 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.

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 Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
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http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


Widget ISSUU (Issuu, Inc.)
ISSUU è una piattaforma editoriale digitale.di visualizzazione di contenuti in formato Pdf, permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Widget Google Maps (Google)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser
in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie.

Internet Explorer   
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Window Automation industrY Srl a socio unico, con sede
legale in Via C. Bassi, 7/A - 40015 Galliera (BO) Italia, codice fiscale 03065320370, partita IVA
IT00593101207.

In ogni momento gli utenti potranno accedere ai dati che li riguardano ed esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003, al fine di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento
oppure la rettificazione. I partecipanti hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Responsabile del Trattamento all’indirizzo sopra indicato
oppure all’indirizzo email info@way-srl.com

Art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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mailto:info@way-srl.com
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://issuu.com/legal/privacy

