Cookie Policy
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. Le informazioni raccolte che possono riguardare
l'utente, le sue preferenze, o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate
principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente
in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
1. Cookies indispensabili
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito web di Atap spa e per utilizzare e/o migliorare
le varie funzioni e/o servizi richiesti. Senza questi cookie non sarebbe possibile gestire e automatizzare, a mero
titolo esemplificativo, l'autenticazione dell'utente.
2. Cookies di analisi
Questi cookies ci permettono di perfezionare i nostri siti web monitorando ed analizzando il comportamento
degli utenti, creando dei loro profili al fine di apportare miglioramenti e di facilitare la navigazione.
Ad esempio, i cookies di analisi possono aiutarci a tener traccia di quali sono le pagine visitate frequentemente,
quali sono le preferenze dell'utente, se e quali difficoltà l'utente incontra nell'utilizzo del sito.
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, Atap S.p.a. si avvale anche del servizio di analisi web
"Google Analytics" fornito da Google (https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html).
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics e alle procedure da seguire per disabilitare i cookies
possono essere trovate ai seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente: tutti i dati raccolti sono aggregati e, in quanto
tali, anonimi.
3. Cookies di terze parti e Social media cookie
Il nostro sito web può consentire l'utilizzo di cookies di terze parti che potrebbero raccogliere informazioni sugli
spostamenti dell'utente in Internet e, in particolare, nell'ambito del nostro sito web.
I cookies di terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la terza
parte utilizza i cookies, si consiglia di visitare il sito web della terza parte di cui qui di seguito si riportano gli
indirizzi web ove presenti le diverse informative e modalità di gestione dei cookies terze parti:
•

https://www.google.com/maps

•

https://it.wordpress.com

Come posso esprimere il consenso all'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. L'Utente può
trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi:
•

Google Chrome, Mozilla Firefox

•

Apple Safari

•

Microsoft Internet Explorer.

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il
consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella
privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network
Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi
analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni
fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è ATAP S.P.A., con sede in Biella, Corso Guido Alberto Rivetti, 8/B al
quale potrà scrivere a infoedatabreach@atapspa.it o all’indirizzo postale: Biella, Corso Guido Alberto Rivetti,
8/B,
Indirizzo email del Titolare: infoedatabreach@atapspa.it
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, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi
elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a contattare
il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite
questa Applicazione.
I dati raccolti attraverso i cookies saranno conservati a seconda della loro natura: i cookies di sessione scadono
quando l'utente chiude il browser, i cookies persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno di particolari
eccezioni, non superano i 24 mesi.

