COOKIES POLICY
Informativa sui cookies utilizzati da questo sito internet
Ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e ss.mm e a seguito delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014, ROTA SRL, quale titolare del
trattamento, informa l’utente in merito ai cookies utilizzati in questo sito internet (“il Sito”) e ai dati da questi
raccolti.
Cosa sono i cookies e quali cookies utilizza il Sito
Il cookie è un breve documento informatico (formato da una sequenza di lettere e numeri) che viene inviato
dal Sito al terminale dell’utente e qui memorizzato dal browser, cioè il programma di navigazione Internet
utilizzato (es. Internet Explorer, Mozilla, Chrome). Il cookie è usato come strumento di informazione tra server
web e browser e può avere diverse caratteristiche e funzioni.
In particolare, il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookies:
- “cookies tecnici”, necessari per il funzionamento del Sito e per soddisfare richieste dell’utente: ad esempio
cookies di sessione per contenuti multimediali, cookies di autenticazione per accedere a determinate sezioni
del sito; tali cookies sono di sessione, e dunque rimangono nel terminale solo durante la navigazione del Sito e
non vengono utilizzati per scopi commerciali;
- “cookies di analisi”: trattasi di cookies che raccolgono informazioni sull’utilizzo del sito: tali informazioni sono
acquisite a fini meramente conoscitivi, non vengono abbinate all’identità dell’utente e servono per identificare
le sezioni del Sito più visitate e fornire così agli utenti informazioni utili e di maggiore interesse. Tali informazioni
sono gli indirizzi delle risorse del Sito richieste (es. le pagine web visitate), l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato per sottoporre la richiesta al server, il browser utilizzato e altri parametri tecnici.
- cookies di terze parti per l’interazione con social networks, in particolare Facebook: tali cookies vengono
installati nel computer dell’Utente al fine di consentire alla rete sociale di individuare i membri quando
interagiscono con i relativi plug – in.

Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google") che utilizza dei cookie
che vengono depositati sul computer dell'utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine
all'utilizzo del sito web visitato. I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come
indicato nella Informativa reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi
al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Social Network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine del sito web. Le interazioni e le informazioni acquisite dal 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. Vengono utilizzati i seguenti social network:
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) sono servizi di interazione con il social network Google+,
forniti da Google Inc. Cookie e Dati Personali - Privacy Policy - http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) sono servizi di interazione con il social network Twitter,
forniti da Twitter, Inc. Cookie e Dati di utilizzo - Privacy Policy - https://twitter.com/privacy?lang=it
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Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc. Cookie e Dati di utilizzo - Privacy Policy https://www.facebook.com/privacy/explanation
Come modificare le impostazioni sui cookie?
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile modificarne le impostazioni
per cancellare i cookie o impedirne l'accettazione automatica. Rifiutando l'utilizzo dei cookie, la navigazione
potrebbe essere limitata, alcune funzionalità del sito potrebbero non andare correttamente ed alcuni servizi
non essere disponibili. I Browser presentano procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L'utente può
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo
browser ai seguenti indirizzi: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer.
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente
dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo "cookie di terze
parti".
Come si possono accettare o rifiutare i cookies
L’utente può decidere liberamente se accettare o rifiutare, in tutto o in parte, i cookies del Sito, impostando il
browser per la ricezione o il rifiuto dei cookies tramite le relative funzionalità del browser. Per maggiori
informazioni è consigliabile consultare la guida in linea del browser, generalmente accessibile dalla barra degli
strumenti nella parte superiore della schermata.
Se vengono disabilitati i cookies, alcune funzionalità del Sito potrebbero non essere utilizzabili. Anche con tutti i
cookies disabilitati, il browser può continuare a memorizzare alcune informazioni necessarie per l’uso di base del
Sito.
Per eliminare i cookies dal browser e cancellare tutti i cookies che sono attualmente salvati sul computer
reimpostare le impostazioni sulla privacy o selezionare “cancella cookies”. Per maggiori dettagli
http://www.aboutcookies.org/
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è ROTA SRL, al quale può rivolgersi utilizzando i recapiti presenti nella sezione
contatti del sito.

--------------------------------------------------------------------------------

Indicazioni nel banner
Questo sito utilizza cookie tecnici, funzionali e di terze parti, necessari al funzionamento e raccogliere
informazioni sull’utilizzo del sito per consentire un’esperienza personalizzata atta a rendere il nostro sito più vicino
alle Vostre esigenze. Continuando a navigare nel sito o cliccando su OK si acconsentirà all’uso dei cookie.
Per informazioni dettagliate sull' impiego dei cookie in questo sito web invitiamo a cliccare su "Maggiori
informazioni".
OK
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