COOKIE POLICY
TITOLARE DEL TRATTAMENTI DATI
A.T.P. AVANZATE TECNOLOGIE PLASTICHE S.R.L. CON SEDE IN BARLETTA (BT-76121)
VIALE DELL’INDUSTRIA N. 3, privacy@atpsrl.net

DATI PERSONALI TRATTATI
Dati di navigazione

COSA SONO I COOKIE
Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono sui tuoi dispositivi
alla prima visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti, app alla successiva visita. Proprio
grazie a queste tecnologie i siti e le app ricordano azioni e preferenze (come, ad esempio, i dati di
login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.)
in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando alla successiva visita. Queste
tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell’utente all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie.
I cookie sono classificabili in base a:
•

durata: cookie di sessione o persistenti

•

provenienza: cookie di prima parte o di terze parti;

•

finalità: cookie tecnici, analitici o di profilazione.

I cookie che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando un utente chiude
il proprio browser) sono definiti cookie di sessione e sono utili, ad esempio, per memorizzare
l’ordine d’acquisto di un utente oppure per scopi di sicurezza, come quando si accede al proprio
internet banking o all’account webmail. I cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo
di tempo più esteso (tra una sessione e l’altra) sono detti cookie persistenti e sono utili, ad
esempio, per ricordare le preferenze degli utenti o per proporre pubblicità mirata.
La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o al dominio che installa il
cookie. I cookie di prima parte sono installati direttamente dal sito web che l'utente sta
visitando, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio differente da quello che
l'utente sta visitando, ad esempio nel caso in cui il sito web incorpori elementi provenienti da
altri siti, come immagini, plugin di social media o pubblicità.
È opportuno specificare che le finalità solitamente assolte da un cookie possono essere realizzate
anche tramite altre tecnologie assimilabili, tra cui l'utilizzo di determinate funzionalità che
consentono di identificare i dispositivi in modo da poter analizzare le visite a un sito web. Questa
informativa, infatti, si applica a qualsiasi tecnologia che memorizza o accede alle informazioni
presenti sul dispositivo dell'utente. Potrebbero rientrare in questa categoria, ad esempio, anche i

flash cookie e le tecniche di fingerprinting. In particolare, il fingerprinting del dispositivo è una
tecnica che consiste nel combinare una serie di informazioni al fine di identificare univocamente
un particolare dispositivo. È inoltre possibile combinare questi elementi con ulteriori
informazioni, come indirizzi IP o identificatori unici, ecc.
D’ora innanzi quando si parlerà di cookie, in questa definizione si riterranno comprese anche le
altre tecnologie assimilabili.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEI COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO?
I cookie installati sul presente sito sono esclusivamente tecnici e di prima parte.
I cookie tecnici sono necessari al funzionamento del sito web perché abilitano funzioni per
facilitare la navigazione dell’utente, che per esempio potrà selezionare la lingua con cui desidera
navigare il sito senza doverla impostare ogni volta.
I cookie tecnici sono considerati strettamente necessari, perché l’archiviazione delle
informazioni è essenziale per fornire un servizio richiesto dall'utente. Pertanto, in astratto, i
cookie tecnici non possono essere disabilitati e per la loro installazione non viene richiesto il
preventivo consenso degli utenti (ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy).
Di seguito, sono riportati, la tipologia di cookie, il nome, se di prima o di terza parte, e la durata

COME SI GESTISCONO LE PREFERENZE SUI COOKIE?
Anche se i cookie installati nel presente sito sono di tipo tecnico e di prima parte, gli utenti
possono comunque manifestare le proprie preferenze sui cookie anche attraverso le
impostazioni del browser utilizzato.
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie, ma
gli utenti possono modificare la configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser
utilizzato, che consentono di cancellare/rimuovere tutti o alcuni cookie o bloccare l’invio dei
cookie o limitarlo a determinati siti.
La disabilitazione / il blocco dei cookies o la loro cancellazione potrebbe compromettere la
fruizione ottimale di alcune aree del sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul
funzionamento

dei

servizi.

configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Si riportano di seguito le
istruzioni e i link alle guide per la gestione dei cookie dei principali browser desktop:
•

Microsoft Edge: cliccare sull’icona con i tre pallini in alto a destra e quindi su "Impostazioni".
Dal menù a sinistra selezionare "Cookie e autorizzazioni sito" e regolare le impostazioni dei
cookies. Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni:
https: //support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

•

Google Chrome: cliccare sull’icona con i tre pallini in alto a destra e quindi su “Impostazioni”.
Selezionare “Avanzate” e nella sezione “Privacy e sicurezza” cliccare su “Impostazioni Sito”.
Regolare quindi le impostazioni dei cookie selezionando “Cookie e dati dei siti”. Di seguito il
link per ottenere maggiori informazioni:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies%20https://supp
ort.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

•

Mozilla Firefox: cliccare sull’icona con le tre barrette orizzontali in alto a destra e selezionare
“Opzioni”. Nella finestra selezionare “Privacy e sicurezza” per regolare le impostazioni dei
cookie. Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

•

Apple Safari: selezionare “Preferenze” e poi “Privacy” dove regolare le impostazioni dei cookie.
Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni:
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

•

Opera: selezionare l’icona con le tre barrette orizzontali in alto a destra e poi su “Avanzate”.
Selezionare “Riservatezza & Sicurezza” e poi “Impostazioni sito”. Dalla sezione “Cookie e dati
dei siti” regolare le impostazioni dei cookie. Di seguito il link per ottenere maggiori
informazioni:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Per i browser diversi da quelli sopra elencati, è necessario consultare la relativa guida per
individuare le modalità di gestione dei cookies.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali trattati mediante l’installazione dei Cookie tecnici sono necessari per garantire la
corretta navigazione all’interno del sito.

DESTINATARI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione alcuna ma potranno eventualmente essere
comunicati e condivisi con:
•

soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal sito (tra cui a titolo esemplificativo
l’analisi del funzionamento del Sito, hosting web, sistemi IT), e cioè fornitori di servizi della
cui collaborazione ci si avvale solo nel caso in cui ciò sia strettamente necessario per
evadere ed eseguire il servizio o la prestazione da lei richiesta, che agiscono tipicamente in
qualità di responsabili del trattamento;

•

persone autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e
collaboratori del titolare del trattamento dati);

•

ad Autorità Pubbliche che ne facciano lecita e formale richiesta, nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento dati.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
I dati potranno essere trasferiti all’estero in paesi extra-europei, solo previa verifica delle clausole
contrattuali tipo (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione
Europea ai sensi dell’art. 46, par. 2, lett. c) e d) del GDPR o delle norme vincolanti per l’impresa
di cui all’art. 47 del GDPR o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art.
49 del GDPR.

DIRITTI SUI DATI PERSONALI E RECLAMO ALL’AUTORITA’ GARANTE
Contattando il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail privacy@atpsrl.net, Lei potrà
chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano.
Per maggiori informazioni in merito all’esercizio dei diritti potrà consultare gli articolo da 15 a
22

del

Reg.

UE

2016/679

GDPR,

oppure

cliccare

su

questo

link

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+previsti+dal
+Regolamento+UE+2016+679.pdf/f555cc05-ad3b-51ed-70a5-1148df064997?version=1.3
È in ogni caso suo diritto proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali sia
contrario alla normativa vigente.

MODIFICHE
La presente Cookie Policy è aggiornata ad Aprile 2022. Il titolare del trattamento si riserva di
modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa
di variazioni delle norme applicabili o dei relativi cookie installati. Si invita quindi a visitare con
regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della
Cookie Policy.

