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COOKIES POLICY
COSA SONO I COOKIES
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) durante la
navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione,
oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie agiscono
come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il tuo device ad ogni tua visita successiva a
quel medesimo sito.
I cookie consentono inoltre di memorizzare le tue preferenze di navigazione offrendoti un’esperienza più funzionale del
sito, e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato possibile.
Potrai trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire che cosa i cookie abbiano impostato sul
tuo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al seguente link www.aboutcookies.org.
TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori . Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, dunque i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione
dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. Il cookies rimane attivo durante la sessione di navigazione.
E’ possibile disabilitare l’uso dei cookies attraverso le impostazioni del Browser o navigare in forma anonima. In tal caso,
vi sarà come conseguenza, il blocco di funzioni quali l’autenticazione, la validazione e la gestione di una sessione di
navigazione.
Cookie Analytics (di Statistica)
I cookie Analytics raccolgono e analizzano in forma anonima e/o aggregata le informazioni sull’uso del sito da parte dei
visitatori (pagine visitate, …) per fornire all’utente una migliore esperienza di navigazione. Questi cookies non raccolgono
informazioni che possono identificare in qualche modo l’utente.
Rientrano in questa categoria i cookies utilizzati da Google Analytics.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
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.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro
i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo
l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno
degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Google Analytics (Google Inc.)
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
Cookies di funzionalità
I cookies di funzionalità permettono al sito di “ricordare” le scelte effettuate dall’utente e personalizzare il sito
migliorandone i contenuti. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookies sono in forma anonima.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i cookies impostati per l’accesso all’area riservata, impostazioni relative alla
lingua e i cookies impostati dalla piattaforma Wordpress.
Il cookies rimane attivo durante la sessione di navigazione e permane fino al nuovo accesso sovrascrivendo i dati
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precedentemente registrati.
E’ possibile disabilitare l’uso dei cookies attraverso le impostazioni del Browser o navigare in forma anonima. In tal caso,
vi sarà come conseguenza, un blocco di funzionalità di testing e una visualizzazione del sito non ottimizzata.
Cookies di Terze parti
Il Nostro sito collabora con Terze parti accuratamente selezionate.
Le Terze parti sono direttamente responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, dei cookies da loro installati per il
tramite del nostro sito, così come dei trattamenti che ne fanno.
In particolare, per la parte di reportistica relativa ai dati di navigazione, ci affidiamo a Google Analytics di proprietà di
Google Ireland.
Per visionare la privacy policy di Google clicca qui
Per avere maggiori informazioni circa la privacy online e la pubblicità comportamentale vai al
link http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Sul nostro portale può essere presente:
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 questo spazio online.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo spazio online 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.
- Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da
Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Video di YouTube (Google, Inc.)
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Quando visiti una pagina contenente un
video di YouTube, o fai clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Il nostro
sito non controlla le impostazioni di tali cookie.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
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.
- Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere 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
- Google Maps (Google Inc.)
Sono cookie utilizzati da Google Maps per memorizzare le preferenze utente durarnte la visualizzazione delle mappe
(PREF) e per tenere traccia del comportamento del visitatore (gli altri cookie).
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Protezione dallo SPAM
Questi servizi analizzano il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine
di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
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- Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Come disabilitare i cookies tramite il tuo browser
Il sito web di Telematica Italia funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati.
Puoi comunque decidere di non consentire l'impostazione dei cookies sul tuo computer; per farlo accedi alle "Preferenze"
del tuo browser.
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando:
 Chrome
 Firefox
 Internet Explorer
 Opera
 Safari
Anche con tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni,
necessarie per le funzionalità di base del sito.

