
Cookie Policie

Il sito  web  utilizza  cookie  e  tecnologie  simili  per  garantire  il  corretto  funzionamento  delle  procedure  e
migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. 
Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come
sono utilizzati e su come gestirli.

Il titolare del trattamento è la società Witapp S.r.l. 
I  dati  personali  sono trattati  ai sensi delle disposizioni normative e dell'Autorità garante per la privacy in
materia di cookie e non verranno comunicati né diffusi.
Il  trattamento  è  improntato  ai  principi  di  correttezza,  di  liceità,  di  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiscono in qualità di responsabili autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.
I  Suoi  dati  verranno  conservati  per  il  periodo  necessario  per  la  valutazione  del  funzionamento  dei
siti. Al termine di questo periodo potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica e storica, o a fini statistici.
 

Il  conferimento dei dati  attraverso i cookie è facoltativo e la disattivazione degli  stessi non compromette
l'utilizzo delle funzionalità del sito.
I dati saranno raccolti e trattati con modalità telematiche  solo da soggetti specificatamente incaricati e  nel
rispetto delle norme in materia di privacy.
 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità telematiche il trattamento dei Suoi dati personali
non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:

 di accesso ai dati personali;

 di  ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  La
riguardano;

 di  revocare  il  consenso,  ove  previsto;  la  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

 alla portabilità dei dati, ove previsto;

 di opporsi al trattamento;

 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio  dei  suoi  diritti  potrà  avvenire  attraverso  l'invio  di  una  richiesta  mediante  e-mail
a contatti@witapp.it



Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul
client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito,  anche  a  distanza  di  giorni  (cookie  persistenti).  I  cookie  vengono  memorizzati,  in  base  alle
preferenze  dell'utente,  dal  singolo  browser  sullo  specifico  dispositivo  utilizzato  (computer,  tablet,
smartphone).

Tecnologie  similari,  come,  ad  esempio,  web beacon,  GIF trasparenti  e  tutte  le  forme di  storage locale
introdotte  con  HTML5,  sono  utilizzabili  per  raccogliere  informazioni  sul  comportamento  dell'utente  e
sull'utilizzo  dei  servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai  cookie e a tutte le tecnologie similari  utilizzando
semplicemente il termine “cookie”.

Tipologie di cookie
In  base  alle  caratteristiche  e  all'utilizzo  dei  cookie  possiamo  distinguere  diverse  categorie:

Cookie "tecnici" (di analisi e prestazioni). Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e
l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di
rilevare se il  medesimo utente torna a collegarsi  in momenti  diversi.  Permettono inoltre di  monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza
alcuna  perdita  di  funzionalità,  fatta  eccezione  per  alcuni  servizi  online  interattivi.

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le
preferenze dell'utente  e migliorare la  sua esperienza di  navigazione.  I  siti  del  Comune di  Modena non
utilizzano cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio sono i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito
ospitante.  L'utilizzo  più  comune dei  social  plugin  è  finalizzato  alla  condivisione dei  contenuti  sui  social
network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si prega di
fare riferimento. 
 

Gestione dei cookie
L'utente  può  decidere  se  accettare  o  meno  i  cookie  utilizzando  le  impostazioni  del  proprio  browser.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità del sito ad
eccezione  di  alcuni  servizi  interattivi.
L'impostazione  può  essere  definita  in  modo  specifico  per  i  diversi  siti  e  applicazioni  web.


