INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale
(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere
poi ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo.
Definizioni
I cookie vengono tra loro distinti:
- in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso
gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito
diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”);
- in base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha installati
di ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare
un acquisto, eseguire autenticazioni per accedere ad aree riservate (c.d. “cookie tecnici o
analitici”); altri cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione
dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea con le preferenze
manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di profilazione”). Solo i
cookie di profilazione e i cookie analitici di terze parti non sottoposti a procedure idonee a ridurne
il potere identificativo prima dell’invio al soggetto che li ha installati, richiedono il consenso
preventivo dell’utente al loro utilizzo.
Tale consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa
breve presente sulla pagina di approdo del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure
può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di
questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha
sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare dei dati raccolti sul sito whiit.oemd2c.com (di seguito, per brevità, “Sito”) è Assurant
Services Italia srl, con sede legale in 20123 Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 4, C.F.
05261820962 (di seguito, per brevità, “Titolare).
eCommerce Outsourcing s.r.l., con sede legale in Via Sesia SNC, Rho (MI), C.F. e P.IVA.
08576060969, agisce in qualità di responsabile del trattamento operato sul presente Sito.
COOKIE INSTALLATI SUL SITO whiit.oemd2c.com
Premessa
Qui di seguito, il Titolare, fornisce all’utente tutte le informazioni sui cookie installati sul presente
Sito e le indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze riguardo ad essi.

Il Titolare informa altresì gli utenti che la presente Cookie policy si inquadra nell’ambito della più
ampia privacy policy del Sito, disponibile al seguente whiit.oemd2c.com/Public/Default.aspx?stfl=pp
, ove gli Utenti potranno acquisire tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(di seguito, per brevità, “Codice Privacy”).
COOKIE TECNICI DI PRIMA PARTE CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO
DELL’UTENTE
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COOKIE TECNICI DI TERZA PARTE CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO
DELL’UTENTE
Cookie analitici (anonimizzati) di terza parte
Sul Sito, il Titolare fa uso di cookie analitici di terza parte, denominati Google Analytics, così
come meglio descritti ed individuati nella tabella.
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Tali cookie sono anonimizzati dal Titolare attraverso la funzione _anonymizelp predisposta da
Google per impedire la memorizzazione delle informazioni relative agli indirizzi IP completi. Il
trattamento delle stesse, pertanto, è sottratto all’obbligo del consenso preventivo dell’utente.
Inoltre, il Titolare ha concluso un accordo con Google in merito alla condivisione dei dati raccolti
dal cookie, in ragione del quale Google non utilizzerà tali dati per scopi diversi dalla mera
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Il Titolare fa presente che in merito ai cookie di terze parti, lo stesso ha unicamente l'obbligo di
inserire nella presente cookie policy il link al sito della terza parte. E’ a carico di tale soggetto,
invece, l’obbligo di rendere una idonea informativa in merito al trattamento effettuato nonché
fornire informazioni agli Utenti sulle modalità per l'eventuale blocco dei cookie utilizzati.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEI COOKIE
In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo in merito alla possibilità di disabilitare
i cookie accedendo al link ove è presente la relativa privacy policy dei terzi, l'utente può gestire
le preferenze relative ai cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad
esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente
salvato il consenso all'installazione di cookie da parte del presente Sito. È importante notare che
disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso. Puoi
trovare informazioni su come gestire e/o bloccare i cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;

Apple

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT;

Windows

Microsoft

Safari:
Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY
La presente cookie policy è stata aggiornata il 01/01/2017. Eventuali aggiornamenti saranno
sempre pubblicati in questa pagina.

