
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
 

La nostra politica sui cookie 

Tali informazioni sono fornite da Rotair S.p.A., titolare del trattamento del sito 

www.rotairspa.com ai sensi della normativa sulla privacy tenendo conto del 

provvedimento dell'Autorità Garante dell’8 maggio, 2014 <<Identificazione delle 

procedure semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 

cookie >> (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 3 giugno 2014). 

 

 

COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE 

I cookie sono informazioni (stringhe di testo di piccole dimensioni) create da un server, 

che vengono inserite nel browser quando si visita un sito web. I cookie svolgono diverse 

e importanti funzioni all'interno della rete (ad es. implementazione di autenticazione 

informatica, monitoraggio delle sessioni, conservazione delle informazioni su specifiche 

configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, conservazione delle 

preferenze). 

 

 

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Cookie tecnici 

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la 

navigazione delle pagine e la ricerca di altri servizi. Senza questi cookie non potremmo 

fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al sito. Tutti i cookie tecnici non richiedono 

il consenso, ma solo l'obbligo di informare, quindi vengono installati automaticamente 

al momento dell'accesso al sito. Non vengono utilizzati per altri scopi e sono 

normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito. Possono essere 

suddivisi in: 

• Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito; sono infatti necessari per il corretto funzionamento del sito. 

• Cookie di funzionalità, che permettono all'utente di navigare secondo una serie di 

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto), al fine di 

migliorare il servizio fornito.  

Tutti i cookie tecnici non richiedono il consenso, ma solo l’obbligo di informare, quindi 

vengono installati automaticamente al momento dell’accesso al sito. 

 

 

Cookie di terze parti 

Il sito utilizza Google Analytics a fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web fornito 

da Google Inc. ("Google") che utilizza cookie che vengono memorizzati sul computer 

dell'utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata, al fine di utilizzare il sito 

web visitato.  

I dati generati da Google Analytics vengono conservati da Google, come indicato 

nelle informazioni disponibili al seguente link https: // developers.google.com/ analytics 

/ devguides / collection / analyticsjs / cookie-usage >>. È possibile disabilitare i cookie 

di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser disponibile al 

seguente URL: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. È possibile opporsi alla 

registrazione dei cookie sul disco rigido configurando il browser (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Windows Explorer, Safari) per disabilitare i cookie; tuttavia, 

questa azione potrebbe inibire il corretto funzionamento del sito. 



 

 

CAMPO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti non saranno in nessun caso diffusi. Tuttavia, tali dati possono essere 

comunicati: 1. a società che forniscono servizi di manutenzione del sito; 2. a società 

terze che gestiscono il sito www.rotairspa.com; 3. ai soggetti di pubblica sicurezza e ad 

altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato da dipendenti del Titolare specificamente 

identificati dai responsabili del trattamento. I dati possono essere trasferiti a un Paese 

terzo. Il trasferimento dei Suoi dati sarà protetto nel rispetto delle Clausole Contrattuali 

Standard richieste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dei regolamenti applicabili. 

 

 

METODI DI TRASFORMAZIONE I dati possono essere trattati con strumenti informatici, 

cartacei, digitali, elettronici, magnetici e automatizzati. I dati raccolti saranno 

conservati presso Rotair S.p.A. a Caraglio (CN), Via Bernezzo 67. I dati raccolti saranno 

trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è la richiesta di navigare nel sito per i cookie tecnici. 

 

 

DURATA DEI COOKIE 

Alcuni cookie (cookie di sessione) rimangono attivi solo fino alla chiusura del browser o 

all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del 

browser e sono disponibili anche nelle successive visite dell'utente. Questi cookie sono 

detti persistenti e la loro durata è impostata dal server quando vengono creati. 

 

 

DIRITTI DELLA PARTE INTERESSATA 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualsiasi momento di ottenere 

la conferma che i dati personali sono trattati o meno, e in tal caso, di ottenere l'accesso 

ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del Regolamento, per ottenere una copia di 

tali dati o la relativa rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento). Inoltre, gli interessati 

hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità 

dei dati e di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento (articolo 17 del Regolamento). Tali diritti possono 

essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a: privacy@rotairspa.com 

 



 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è Rotair S.p.A. con sede legale in Caraglio (CN), Via Bernezzo 

67. 


