
INFORMAZIONI ESTESE
sull’utilizzo di Cookie e Local Storage

Titolare del trattamento
Actia Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante, Cod. Fisc. 13120540151 e P. Iva n. 08166150014, con sede legale in
Torino, Corso Unione Sovietica 612/15/B, 10135.
In ossequio a quanto disposto dall’art. 13 co. 1 a) del Regolamento, si rendono noti i dati di contatto del Titolare: email:
info@actiaitalia.com, actiasupport@actiaitalia.com, actiafleet@actiaitalia.com, PEC: pec.actia.italia@legalmail.it, tel: 02 93
27 13 99.

Che cosa sono i Cookie
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile dell’utente dal server di
un sito web e che può essere letto o recuperato dal server stesso. Esso contiene alcune informazioni e permette al sito
web di ricordare, ad esempio, le preferenze dell’utente o i prodotti del suo carrello. La Direttiva sulle Comunicazioni
Elettroniche e il  Provvedimento del  Garante Privacy dell’8  maggio 2014,  n. 229,  in materia  di  “ Individuazione delle
modalità semplificative per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie ”, prevedono che l’utilizzo dei
cookie possa essere ammesso solo con il consenso dell’utente.

Perché usiamo i Cookie
Actia Italia S.r.l. potrà utilizzare i cookie per diversi motivi, in ogni caso nei limiti delle finalità indicate nell’Informativa
Web a disposizione dell’Utente. Actia Italia S.r.l. è sempre alla ricerca di modi per migliorare il Sito internet e a tal fine è
importante capire come viene utilizzato dall’Utente, previo consenso, così da assicurare la migliore esperienza d’uso. 

Tipologie di cookie utilizzati
E’ possibile distinguere due tipologie di cookie in base al loro uso:
1) Cookie tecnici
2) Cookie di terza parte

Cookie tecnici
Le finalità  di  questi  cookie  sono:  garantire  la  funzionale  e ottimale  navigazione e fruizione del  sito web,  garantire
l’efficace espletamento dei servizi esplicitamente richiesti dall’utente e, inoltre, archiviare le scelte di consenso al loro
utilizzo da parte dell’utente. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. Actia Italia
S.r.l. utilizza tali tipologie di cookie.

Cookie di terza parte
Tali cookie sono legati ai servizi forniti da terze parti in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro
sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Dal momento che
l’istallazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti  tramite i servizi utilizzati all’interno di
questa applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi
di tracciamento istallati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’utente è invitato
a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo punto. 
Il Titolare comunica sin da ora l’utilizzo dello strumento di analisi “Google Analytics” che aiuta i proprietari di siti web a
capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie per raccogliere
informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte
di Google.
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli account del titolare sui social network raffigurati.
Non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti relativi a tali pulsanti ma, attraverso l’utilizzo dei medesimi, i
relativi cookie si attivano e interagiscono con il presente sito. Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere
visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Modalità del trattamento
Il  trattamento  viene  effettuato  con  strumenti  automatizzati  dal  titolare.  Non  viene  effettuata  alcuna  diffusione  o
comunicazione.

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Durata dei Cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del browser)
impostata al momento dell'installazione. 
I cookie possono essere:
•  temporanei  o di  sessione  (session cookie):  sono utilizzati  per  archiviare informazioni  temporanee,  consentono di
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
•  permanenti  (persistent  cookie):  sono utilizzati  per  archiviare  informazioni,  ad  esempio  il  nome e la  password di
accesso,  in modo da evitare che l'utente debba digitarli  nuovamente ogni volta che visita un sito specifico.  Questi
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.

Gestione dei Cookie
In rispetto al provvedimento di Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso
per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), l’utente può scegliere
di  abilitare  o disabilitare  i  cookies  intervenendo sulle  impostazioni  del  proprio  browser  di  navigazione  secondo le
istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicate:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Actia  Italia  S.r.l.  terrà  opportuna  traccia  del/dei  consenso/i  dell’Utente  attraverso  un  apposito  cookie  tecnico,
considerato dal Garante Privacy uno strumento “non particolarmente invasivo”. L’Utente può negare il suo consenso e/o
modificare in ogni  momento le proprie  opzioni  relative all’uso dei  cookie da parte del  presente Sito Web, tramite
accesso alla presente Informativa Privacy che è “linkabile” da ogni pagina del presente Sito.

L’Utente ha la facoltà in qualsiasi  momento di esercitare i diritti  introdotti  dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e
comunque già indicati con dovizia di particolari nell’Informativa del sito web.

Local Storage
Il  sito  utilizza  una  tecnologia  di  archiviazione  locale  del  browser  per  memorizzare  alcune  preferenze  effettuate
dall’Utente (tra le quali possono essere rilevati anche dati personali; sul punto v.  Informativa Web     e. Dati del portale
“ACTIAFleet”) e migliorare l’esperienza di navigazione.
L'archiviazione locale è un tipo di archiviazione “persistente” e i dati in esso acquisiti possono essere cancellati soltanto
da un’azione applicativa del Titolare.
A tal fine si rileva che l’utilizzo dei dati sopra richiamati viene effettuato nel rispetto degli impegni contrattuali tra le parti,
secondo le condizioni, le modalità e le finalità in essi contenuti.
L’Utente in qualsiasi momento (nel rispetto in ogni caso degli accordi in essere e delle normative nazionali e comunitarie
vigenti/vigende) ha diritto a richiedere - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - l’accesso ai propri dati
personali e/o la loro cancellazione.

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=eng

