Informativa estesa sull'uso dei cookie
In conformità all’art. 13 e 14 del GDPR, e il provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali in tema di "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso di cookie - 8 maggio 2014", Weedoo S.p.A., cod.fisc.
08961560961, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via
Lorenzini 4, provvede a fornire l'informativa estesa relativa ai cookie installati sul sito web
www.weedoo.energy
Cosa sono i cookies?
I cookie sono dati creati da un server e memorizzati in un file di testo nell'hard disk del
computer, del tablet o dello smartphone dell'utente, al fine di fornire informazioni sul suo
utilizzo del sito, sui suoi comportamenti e sulle sue preferenze. I cookie possono essere
memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata variabile (i cosiddetti
cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una durata limitata (i
cosiddetti cookie di sessione). I cookie possono essere installati dal sito web visitato (i cosiddetti
cookie propri) o da altri siti (i cosiddetti cookie di terzi).
Quali cookie vengono utilizzati in questo Sito e per quali finalità
Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I
cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza
di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di
questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
Cookie e tempo di
permanenza

Caratteristiche e finalità

Abilit
a

Disabilit
a

wfvt_# (30 minuti)

Identifica l’utente come umano per
prevenire attacchi da bot

-

-

wordfence_verifiedHuman (24
ore)

Identifica l’utente come umano per
prevenire attacchi da bot

-

-

cookie_notice_accepted (1
mese)

Cookie tecnico rilasciato dall’utente che
approva la cookie policy

-

-

Cookie analitici di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne
l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie
informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al
Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti. Non è necessario ottenere il consenso dell’utente per l’utilizzo dei cookie
analitici. E’ tuttavia possibile disabilitare gli stessi tramite le opzioni di scelta.
Cookie e tempo di
permanenza

Caratteristiche e finalità

_ga Google Analytics (durata
massima di 2 anni), _gat Google
Analytics (10 minuti), _gid
Google analytics (24 ore)

Questi cookie ci aiutano a capire come gli
utenti interagiscono con il sito al fine di
migliorare la navigazione e l'esperienza
dell'utente, senza trattare dati personali.

Abilit
a

Disabilit
a

Questo sito non ha un controllo sui cookie di terze parti e su come queste utilizzano le relative
informazioni.
Tecnologie simili ai cookie
Web beacon
Il nostro sito non utilizza Web beacons. Il Web beacon e un’immagine elettronica (immagine GIF
trasparente costituita da un singolo pixel), posizionata su di una pagina Web, utilizzata per
verificare se una certa pagina e stata visitata o meno e per compilare statistiche anonime e
cumulative sull’utilizzo del sito Web
Come modificare le impostazioni relative ai cookie direttamente tramite il proprio browser
È altresì possibile disabilitare tutti i cookie memorizzati sul proprio hard disk accedendo alla
sezione del browser a ciò dedicata. Per far ciò è possibile seguire le istruzioni specifiche per il
browser utilizzato:
•

Internet Explorer

•

Chrome

•

Firefox

•

Opera

•

Safari

Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, selezionare "cookie" nella relativa sezione
della guida per scoprire dove si trova la cartella dei cookie.
Se l’utente non vuole ricevere i cookies di Google Analytics può farlo collegandosi alla pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Se l’utente vuole saperne di più sui cookies di Google Analytics potrà visitare http://
www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Se l’utente vuole saperne di più sui cookies in generale potrà visitare la pagina http://
www.allaboutcookies.org
Se l’utente vuole saperne di più sulla pubblicità comportamentale e la privacy on line potrà
visitare la pagina http://www.youronlinechoices.com o la pagina http://www.aboutads.info/
choices/
Limiti alla trasmissione e alla diffusione dei dati personali
I dati acquisiti mediante i cookie vengono trattati da dipendenti e collaboratori del titolare e
delle società del medesimo gruppo, in qualità di responsabili ed incaricati del trattamento, e da
fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento, I dati
acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, all’interno dell’UE, garantendo le
tutele e le protezioni adeguate. I dati non saranno in alcun modo diffusi.
I diritti degli utenti
In qualsiasi momento, è possibile richiedere e ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e il blocco dei dati trattati
in violazione dell’art. 15 e ss. del GDPR. In qualsiasi momento, è possibile opporsi al
trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali e di marketing, nonché opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento degli stessi per altre finalità. Al fine di fare valere i propri
diritti è possibile inviare una comunicazione scritta alla sede del Titolare sopra indicata ovvero
scrivere all'indirizzo email: privacy@weedoo.energy.

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è Weedoo S.p.A., cod.fisc. 08961560961, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via Lorenzini 4.

