Informativa Privacy per i visitatori del sito
La presente Privacy Policy – resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei
dati personali” – ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito attualmente reperibile al
dominio www.webidoo.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa da Webidoo S.p.A. in qualità di Titolare, soltanto per il presente sito e non anche per
altri siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi – eventualmente consultati dall’utente tramite
appositi link.
Si invitano gli utenti a leggere attentamente la presente Informativa Privacy prima di inoltrare qualsiasi tipo
di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
Qualora agli utenti sia richiesto, per accedere a determinati servizi, di conferire propri dati personali, sarà
previamente rilasciata, nelle pagine relative ai singoli servizi, apposita e dettagliata Informativa sul relativo
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 che specificherà limiti, finalità e modalità del trattamento
stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati che vengono poi trasmessi
implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Tali informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli utenti ma, per loro stessa natura,
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificarli.
Questi dati, cancellati poche ore dopo l’elaborazione, vengono utilizzati al solo scopo di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori collegandosi a questo sito inviino propri dati personali per accedere a
determinati servizi, ovvero, per effettuare richieste via posta elettronica, si avrà l’acquisizione di tali dati da
parte di Webidoo e/o dei terzi unitamente ai quali Webidoo potrebbe fornire il servizio richiesto
dall’utente/visitatore; tali dati verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la
fornitura del servizio in conformità con la presente Policy e le specifiche Informative privacy fornite in fase
di adesione ai singoli servizi. I dati verranno conservati per il tempo necessario ad erogare il servizio
richiesto e per gestione eventuali contestazioni.
I dati personali espressamente conferiti dagli utenti verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti medesimi, fermo restando quanto
previsto nelle Informative specifiche dei singoli servizi.
3) Cookie
Il presente sito utilizza cookies o marcatori, che tecnicamente sono pacchetti di informazioni inviate da un
web server (in questo caso, dal presente sito) al browser del visitatore/utente e da quest’ultimo
memorizzati automaticamente sul proprio dispositivo (personal computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
Per conoscere le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati dai siti di Webidoo e manifestare le tue
preferenze in merito all’uso dei cookie, è possibile consultare l’apposita Cookie Policy (a pagina 3).
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti
elettronici) e/o manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali. Il
loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è Webidoo S.p.A. – con sede legale a Milano (MI) Via Gioberti 8, 20123 Milano.
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All’interno della Società i dati che la riguardano saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni indicate
all’interno del suddetto elenco. Detti dipendenti operano in qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del
rispettivo Responsabile del trattamento.
Oltre che dai dipendenti di Webidoo, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche da
soggetti terzi, ai quali l’azienda affida talune attività (o parte di esse) connesse o strumentali allo
svolgimento dei trattamenti o all’erogazione dei servizi offerti. In tale evenienza gli stessi soggetti
opereranno in qualità di titolari autonomi, co-titolari, o verranno nominati Responsabili o incaricati del
trattamento.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. È possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 scrivendo a
Webidoo, via Gioberti 8, Milano (MI), oppure inviando una email all’indirizzo privacy@webidoo.it.
Modifiche alla privacy policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute
innovazioni tecnologiche – per cui l’utente è invitato a consultare periodicamente questa pagina.
Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre 2017
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Cookie Policy
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003, Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali, agli utenti del portale e dei servizi web Webidoo.it accessibili per
via telematica a partire dalla pagina iniziale Webidoo.it. La presente informativa è limitata alla navigazione
sui siti citati e non ha valore per i siti esterni a Webidoo.it anche se consultati a partire da link presenti sul
sito.
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito web e di Webidoo.it in relazione al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano, che scelgono di registrarsi e/o che utilizzano
servizi online.
Il sito Webidoo.it utilizza i cookies per garantire che tu riceva la migliore esperienza possibile quando
navighi sul sito. La presente informativa ti fornisce informazioni chiare e comprensibili sui cookies utilizzati
e sullo scopo per cui vengono utilizzati tali cookies sul presente sito web. Con l’utilizzo o l’accesso al sito
web e l’accettazione della nostra politica cookie tramite il click sul pulsante popup “chiudi” relativo alla
nostra informativa cookie, dimostri di accettare la presente politica sui cookies. La presente politica
potrebbe variare e la prosecuzione del tuo uso del sito web è considerata alla stregua di un’accettazione di
tali modifiche, quindi ti invitiamo a controllare periodicamente la presente politica per prendere visione
degli aggiornamenti. In ogni caso ti informiamo che tale consenso ha validità di 12 mesi, al termine dei quali
dovrai obbligatoriamente accettare nuovamente la nostra politica cookie.
CHE COSA SONO I COOKIES?
Un cookie è un file di lettere e numeri che può essere memorizzato sul tuo browser o sul disco fisso del tuo
computer quando visiti il sito web. I cookies contengono informazioni sulle tue visite e le tue preferenze
relative al suddetto sito web.
PERCHÉ UTILIZZARE I COOKIES?
I cookies vengono comunemente utilizzati dai siti web per assolvere a diverse funzioni. Vengono utilizzati i
cookies sui siti web per consentire di personalizzare la navigazione sul sito secondo le tue esigenze e fornire
una esperienza migliore e maggiormente su misura. I cookies aiutano a migliorare la prestazione dei siti
web consentendo di:


Aiutarti a navigare tra le pagine del sito web in maniera efficiente



Proteggere la tua sicurezza



Ricordare le informazioni sulle tue preferenze e riconoscerti quando ritorni sui siti web



Personalizzare il sito web conformemente ai tuoi interessi individuali



Valutare il modo in cui le persone utilizzano i servizi al fine di migliorare gli stessi e l’esperienza di
navigazione



Personalizzare le inserzioni pubblicitarie e rendere i contenuti maggiormente rilevanti per te



Velocizzare le tue ricerche



Rendere il sito web più facile da utilizzare
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Fornirti in generale un’esperienza online migliore

I cookies non sono pericolosi e non costituiscono in sé stessi una minaccia alla tua privacy online dato che
non archiviano dati sensibili. I cookies utilizzati sul presente sito web non raccolgono nessuna informazione
che ti identifica personalmente, come per esempio il tuo nome o l’indirizzo e inoltre i tuoi dati non
verranno mai venduti a terze parti.
PER QUANTO TEMPO I COOKIES RESTANO SUL TUO COMPUTER?
Sul sito web possono essere utilizzati due tipi di cookie: di sessione e persistenti.
Cookie di sessione – sono cookies temporanei che restano sul tuo dispositivo finché rimani sul sito web.
Cookie persistenti – restano memorizzati sul tuo disco fisso finché non li cancelli o raggiungono la propria
data di scadenza. Tali cookies possono, per esempio, essere impiegati per ricordare le tue preferenze
quando utilizzi il sito web e ti riconoscono quando vi fai ritorno.
COME GESTIRE I COOKIES
La maggioranza dei browser di internet sono impostati inizialmente per accettare automaticamente i
cookies. Salvo che tu abbia regolato le impostazioni del tuo browser in modo da rifiutare i cookies, il
presente sistema emetterà cookies quando dirigi il tuo browser verso il presente sito web. Puoi rifiutare di
accettare i cookies attivando le impostazioni appropriate sul tuo browser. Se desidera, il tuo browser potrà
farti notare che limitare l’uso dei cookies può influire sulla funzionalità del presente sito web e che potresti
non essere in grado di accedere a determinate aree dello stesso. A seconda del tuo browser, si possono
ottenere ulteriori informazioni attraverso i link seguenti:


Firefox



Internet Explorer



Google Chrome



Safari

Se utilizzi dispositivi diversi per accedere al presente sito web (per es. computer, cellulare) dovrai accertarti
che ogni browser su ciascun dispositivo sia regolato in modo da adattarsi alle tue preferenze per quanto
concerne i cookies. Gli utenti di cellulari potrebbero dover consultare il manuale del proprio telefono per
reperire maggiori dettagli sul modo in cui bloccare i cookies utilizzando il rispettivo browser mobile.
CONSENSO
Utilizzando e continuando ad utilizzare il presente sito web e le sue funzioni, acconsenti all’utilizzo dei
cookies in conformità alla presente politica sui cookies. L’accettazione della nostra politica sui cookies è
dettata da un tuo click sul pulsante “chiudi” posizionato nel messaggio popup che apparirà alla tua prima
visita sul nostro sito web. Una volta accettato, la tua scelta verrà memorizzata per un anno sul tuo PC
tramite cookies (per ulteriori dettagli vedi tabella a fondo pagina), trascorso il quale verrà nuovamente
visualizzato tale popup. Nel caso tu desiderassi annullare l’accettazione di tale politica cookie ti basterà
seguire le istruzioni riportate nella sezione “Come gestire i cookies”.
QUALI SONO I PRINCIPALI TIPI DI COOKIES ESISTENTI?
Cookies Tecnici
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Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:


persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata



di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookies sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti,
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (compromettendo così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookies analitici
I cookies in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il sito userà
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e rendere
i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in
forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito.
Cookies di analisi di servizi di terze parti
Questi cookies sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Cookies per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono
servizi aggiuntivi). Questi cookies sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookies di profilazione
Sono cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Ricordiamo che Webidoo.it, secondo la normativa vigente, utilizzando esclusivamente cookie tecnici non è
tenuto a chiedere consenso per i cookies, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Google Analytics,
secondo una analisi sulla normativa vigente, può generare cookies ritenuti di profilazione se non
customizzati. Inoltre, per tua tutela, finché non autorizzerai il trattamento dei nostri cookies, ti informiamo
che i cookies di Google Analytics rimarranno inibiti.
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diversa da quella adottata da Webidoo.it, la quale quindi non risponde di questi siti.
Webidoo.it si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google”) per la
generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza cookies (non di terze parti)
che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookies sull’utilizzo del sito web da parte
degli utenti verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare autonomo
del trattamento, allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività
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del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle
modalità di connessione (mobile, PC, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento
delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli
indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics si prega di
visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google si invita a vistare il sito
Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
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