INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13, D.LGS. 30/06/2003
N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ARTT. 13 E 14
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION.

Con queste pagine si desidera informare gli utenti del sito circa le modalità di gestione dello stesso
con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo n. 2016/679 – General Data Protection Regulation.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali online, in particolare le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente
dagli scopi del collegamento. Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi
a persone identificate o identificabili. L’informativa è reale solo per www.aliascomunicazione.it e
non anche per altri siti web eventualmente visitati dall’utente tramite link in esso contenuti.
Se le condizioni originali per cui si è domandato il consenso dovessero subire modifiche, per
esempio se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi
del Regolamento Europeo n. 2016/679. L’utente con meno di sedici anni - ai sensi dell’art. 8, c. 1
regolamento UE 2016/679 - dovrà legittimare il suo consenso attraverso l’autorizzazione dei
genitori o di chi ne fa le veci. Si specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di
documentazione tenuta separata da qualsiasi altro documento aziendale.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione ed è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli
artt. 11-20 del Regolamento Europeo n. 2016/679 scrivendo a info@aliascomunicazione.it e alla
PEC aliasrl@legalmail.it.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede di Alias S.r.l. e presso
la sede del service provider del sito, sono curati solo dal personale dell’azienda o da incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online offerti possono essere comunicati a soggetti che risultino
funzionali all’erogazione del servizio stesso, ma non verranno in ogni caso comunicati o diffusi ad
altri soggetti se non dopo avere ottenuto l’espresso consenso da parte dell’utente. I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati con
l’unico obiettivo di eseguire il servizio o la prestazione desiderata e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza.
In relazione al presente sito web il Titolare del trattamento è Alias S.r.l., con sede in Via R.
Amundsen, 14/16 - 42122 Reggio Emilia (RE) – Italia, che è possibile contattare ai seguenti
recapiti:
Tel. +39 0522 286635
E-mail: info@aliascomunicazione.it
PEC: aliasrl@legalmail.it

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono
curati solo dal personale incaricato del trattamento.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero
permettere di individuare gli utenti attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato per sottoporre la stessa al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora ne faccia
esplicita richiesta. Fatte salve tali eventualità, allo stato attuale i dati sui contatti web non persistono
per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’e-mail del mittente, necessaria per rispondere alle
richieste, nonché di ulteriori dati personali eventualmente inseriti nella comunicazione.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sintesi e di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale volontariamente forniti dall’utente saranno oggetto di trattamento, fino a
sua opposizione, per le seguenti finalità:
- Navigazione sul presente sito Internet;
- Eventuale richiesta di contatto, con invio delle informazioni oggetto della richiesta stessa;
- Soddisfazione delle esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto, ivi compresa
l’acquisizione di informazioni utili alla conclusione dello stesso;
- Fornitura dei prodotti e servizi ordinati e adempimento degli obblighi contrattuali;
- Assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti;
- Tenuta della contabilità, fatturazione, gestione del credito e attività amministrativo-contabili in
genere. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i
trattamenti effettuati per scopi amministrativocontabili sono quelli connessi allo svolgimento delle
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dal tipo di dati

considerati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle
informative e quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
- Eventuale invio di comunicazioni periodiche via e-mail, quando l’utente ne ha fatto specifica
richiesta;
- Tutte le attività aziendali in genere attinenti al rapporto in essere.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia
su supporti informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016.
Come tutti i siti web, anche il presente fa uso di log files, nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Tali informazioni
potrebbero essere le seguenti:
- Indirizzo Internet Protocol (IP);
- Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- Nome dell’Internet Service Provider (ISP);
- Data e orario di visita;
- Pagina web di provenienza del visitatore (referal) e di uscita;
- Eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono test rate in forma automatizzata, raccolte in modo esclusivamente
aggregato per motivi di sicurezza e per verificare il corretto funzionamento del sito. Tali
informazioni saranno test rate in base ai legittimi interessi del titolare.
Ai fini di sicurezza (filtri anti-spam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente
potrebbero comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato - in
conformità alle leggi vigenti in materia - allo scopo di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo, di recare danno ad altri utenti, di commettere attività dannose o costituenti reato. Tali
informazioni saranno usate in base ai legittimi interessi del Titolare e non saranno mai utilizzate per
l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo per la tutela del sito e degli utenti stessi.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche - tramite i servizi e gli
strumenti messi a loro disposizione - sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente,
esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali violazioni delle leggi.
Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di
contenuti tutelati dalle norme nazionali e internazionali.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il
consenso espresso dall’interessato. La comunicazione dei dati è limitata esclusivamente ai soggetti
competenti per l’adempimento delle operazioni contrattuali e l’osservanza di obblighi di legge.
Essi, pertanto, potranno essere trasmessi a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo;
- Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- Amministrazioni, Enti pubblici e Autorità competenti, per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici;

- Società del Gruppo e/o della Rete di Imprese o soggetti privati direttamente coinvolti
nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge.
In ogni caso, ai soggetti citati verranno comunicati solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle
finalità del trattamento cui sono preposti.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali sia
riportandoli nei moduli eventualmente presenti nel sito che indicandoli nei contatti con il Titolare
per sollecitare l’invio di materiale informativo, di offerte commerciali o di altre comunicazioni. Il
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati dell’utente non saranno comunicati né diffusi, senza lo specifico e facoltativo consenso dello
stesso, a soggetti terzi rispetto ad Alias S.r.l.. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi
terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati acquisiti e,
comunque, non oltre i tempi prescritti dalle norme di legge. Alla scadenza, le informazioni saranno
cancellate o anonimizzate, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione delle
stesse.
I dati personali potrebbero essere conservati per periodi diversi, in base a specifici obblighi di legge
o in relazione ai termini di prescrizione legale applicabili. Ad esempio:
- 6 anni per le documentazioni fiscali;
- 10 anni per le documentazioni contabili;
- qualsiasi dato utilizzato in contenzioso per tutta la durata dello stesso.
Fatte salve eventuali situazioni straordinarie, dopo questi periodi i dati personali saranno
irreversibilmente distrutti/eliminati/cancellati nei limiti delle possibilità operative (supporto
cartaceo) e tecnologiche (supporto informatico).
In caso di esercizio del diritto di oblio da parte dell’interessato, i relativi dati personali verranno
stralciati, senza ingiustificato ritardo.

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI
L’interessato potrà rivolgersi in ogni momento ad Alias S.r.l. per verificare i propri dati e per
esercitare gli altri diritti previsti dal General Data Protection Regulation. In particolare, l’interessato
ha diritto:
- a ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- a ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

- a ottenere indicazioni relative all’origine dei dati personali e alle categorie degli stessi, oltre che
alle finalità e alle modalità del trattamento;
- a ricevere informazioni sulle logiche applicate nei casi in cui il trattamento avvenga utilizzando
processi decisionali automatizzati e a essere informato sull’importanza e sulle conseguenze previste
da tale trattamento;
- a essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, ai sensi dell’art.
46, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale;
- a ottenere gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del responsabile e del
rappresentante eventualmente designati;
- a ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali possono essere
comunicati i dati personali o che possono venire a conoscenza degli stessi;
- a ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, l’opposizione al
trattamento dei dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli per i quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi che
hanno condotto alla raccolta o al successivo trattamento delle informazioni;
- a ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili del trattamento
ai sensi della normativa vigente;
- a ottenere, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, i dati in un formato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, al fine di trasmetterli a un altro titolare del
trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- a ottenere tutte le informazioni sull’origine dei dati, qualora gli stessi non siano raccolti presso
l’interessato;
- a opporsi - in tutto o in parte, per motivi legittimi - al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano per l’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
- a ricevere l’attestazione che le operazioni richieste nei punti precedenti sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- a ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, basato
sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo
indicazione diversa dello stesso, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

TITOLARE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DPO
Il Titolare del trattamento è Alias S.r.l. nella persona del Legale Rappresentante. Non è stato
nominato il DPO (Data Protection Officer).

AGGIORNAMENTO DELLA POLICY
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la
presente informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante
per la Protezione dei Dati Personali.

Si invitano pertanto le persone interessate a verificare con regolarità le eventuali variazioni
apportate alla Privacy Policy per decidere se continuare o meno a usufruire dei servizi offerti.
Al fine di facilitare tale controllo, l’informativa contiene l’indicazione della data di aggiornamento.
L’utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.
Data di aggiornamento: 20 Maggio 2019

COOKIE POLICY
In linea con la legislazione europea, Alias S.r.l. garantisce che ogni utente del sito web comprenda
cosa sono i Cookie e per quale motivo vengono utilizzati, in modo che gli utenti stessi possano
decidere consapevolmente se accettarne o meno l’utilizzo sui loro device.
L’informativa è da considerarsi valida solo per questo sito web, non per altri eventualmente
consultati dall’utente tramite link. Il Titolare del trattamento non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti Internet di terzi.
Cosa sono i cookie
I cookie sono utilizzati per rendere più facile e intuitiva l’esperienza di navigazione dell’utente:
sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati inviano ai dispositivi, dove
vengono memorizzati e inoltrati quando l’utente si reca di nuovo sul sito.
I cookie possono svolgere diverse funzioni e hanno caratteristiche differenti.
I cookie possono essere utilizzati dal responsabile del trattamento o da terze parti.
I cookie non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non
vengono memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie,
ma, in questo caso, l’utilizzo del sito potrebbe risultare compromesso. Per procedere senza
modificare le opzioni relative ai cookie è sufficiente continuare la navigazione.
Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare www.allaboutcookies.org.
Esistono due tipi di cookie:
- cookie di prima parte o proprietari: soggetti e leggibili dal solo dominio che li ha creati;
- cookie di terze parti: soggetti e creati da domini esterni a quello che sta visitando l’utente.
Questi a loro volta possono essere:
a. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore del
servizio che l’utente ha richiesto in modo esplicito.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e, di norma, sono installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda
del browser Internet utilizzato. L’utente può comunque gestire o richiedere la disattivazione
generale o la cancellazione dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser Internet.
Tale disattivazione può rallentare o impedire l’accesso ad alcune sezioni del sito.

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; permettono, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere alle aree riservate. I cookie di sessione sono eliminati alla chiusura del
browser, mentre altri hanno una durata maggiore; ad esempio, il cookie necessario per conservare il
consenso dell’utente in relazione all’uso dei cookie stessi dura 1 anno. Per questi cookie non
occorre il preventivo consenso degli utenti.
b. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete, sono volti a
creare profili ad esso relativi e vengono impiegati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione. In ragione della particolare
invasività che possono avere nella sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede
che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso di tali cookie e che debba esprimere il
proprio valido consenso.
c. Cookie di analisi e prestazioni
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare in modo anonimo il traffico e l’utilizzo del sito.
Pur senza identificare l’utente, questi cookie consentono, per esempio, di rilevare se lo stesso 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.
Come sono usati i cookie
L’uso di cookie tecnici permanenti o di cookie di sessione è strettamente limitato ai fini necessari
all’esplorazione efficiente e sicura del sito, oltre che delle sue applicazioni. I cookie tecnici
utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
Fatto salvo per cookie assolutamente necessari sul piano tecnico o meramente statistici con dati
aggregati, questo sito web utilizza - con il consenso preventivo dell’utente - anche alcuni sistemi
che ne analizzano la navigazione per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l’offerta dei
contenuti e, nel caso, posizionare advertising mirato nelle pagine web.
Cookie di terze parti
In relazione alla provenienza, si distinguono i cookie inviati al browser direttamente dal sito che si
sta visitando e quelli di terze parti trasmessi al dispositivo dell’utente da altri siti, non da quello in
cui si sta navigando.
I cookie permanenti sono spesso cookie di terze parti. Il maggior numero di cookie di terze parti è
costituito da cookie di tracciamento usati per individuare il comportamento online, capire gli
interessi e, quindi, personalizzare le proposte pubblicitarie per gli utenti.
Potranno essere installati cookie analitici di terze parti. Essi sono inviati da domini delle suddette
terze parti e sono esterni al sito. I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare
informazioni sul comportamento degli utenti su www.aliascomunicazione.it. Tale rilevazione
avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I
cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti con
l’obiettivo di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti stessi.
L’impiego di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle medesime terze parti, si
invitano pertanto gli utenti a prendere visione delle informative Privacy e delle indicazioni per
gestire o disabilitare i cookie, pubblicate nelle relative pagine web.

GOOGLE
Google utilizza cookie di preferenza, che gli permettono di memorizzare informazioni che
modificano il comportamento o l’aspetto dei siti - come la lingua preferita dall’utente e l’area
geografica in cui si trova lo stesso - o che gli consentono di pubblicare annunci pubblicitari sulla
base delle precedenti visite effettuate dal medesimo fruitore del sito.
Per maggiori informazioni:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
Google Maps
Google Maps è un servizio web di visualizzazione di mappe fornito da Google Inc. (“Google”).
Google utilizza cookie per offrire informazioni relative alle mappe.
Per consultare l’informativa Privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento
dei dati relativi al suddetto servizio, si rinvia all’indirizzo:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
Google Fonts
Per visualizzare alcuni font questo sito usa Google Fonts di Google Inc.. Google potrebbe utilizzare
i dati raccolti per contestualizzare e/o personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Se si disabilitano i cookie di Google Fonts i caratteri potrebbero non essere visualizzabili.
Per maggiori informazioni si invita a visionare sia la pagina relativa alla Privacy Policy di Google
che i seguenti link:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it

YOUTUBE
È un servizio di visualizzazione di contenuti video, gestito da Google Inc., che permette di integrare
gli stessi all’interno delle pagine del sito. Google utilizza questo cookie per contribuire alla
personalizzazione degli annunci nelle sue proprietà.
Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente link:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy

SOCIAL PLUG-IN
Tali servizi permettono di effettuare interazioni con i Social Network - o con altre piattaforme
esterne - direttamente dalle pagine di questo spazio online. Le interazioni e le informazioni
acquisite dal presente sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni Privacy dell’utente relative a
ogni Social Network.
Le piattaforme potrebbero depositare dei cookie nel dispositivo dell’utente, tramite il sito (cookie di
terza parte), al fine di raccogliere informazioni sulla navigazione dello stesso. Se è installato un
servizio di interazione con i Social Network è possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine a cui è collegato.
Per consultare l’informativa Privacy dei Social Network, titolari autonomi del trattamento dei dati
relativi ai servizi da loro forniti, si rinvia a indirizzi quali:
- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
- Twitter: https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
- Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370
- Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT
- Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
- Youtube: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/

MATOMO ANALYTICS (EX-PIWIK)
È una piattaforma open source di analisi statistica. Utilizza i cookie per identificare e tenere traccia
sia degli utenti del sito che dei loro comportamenti. Tutti i dati raccolti sono anonimi e in forma
aggregata.
Il servizio Matomo rispetta le impostazioni di “Do Not Track”, una tecnologia che consente agli
utenti di escludersi dal tracciamento dei siti che visitano. Se l’utente utilizza un browser compatibile
con questa tecnologia può impostare le preferenze su “Non voglio essere tracciato” (Do Not Track).
Per maggiori informazioni si consiglia di visionare il seguente link:
https://matomo.org/privacy-policy/

Come controllare i cookie
La sezione “Guida” del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutarlo nella gestione delle
impostazioni dei cookie. Il fruitore del sito che non desidera riceverli può modificare il browser in
modo da essere avvisato quando i cookie vengono inviati. Le impostazioni del browser, inoltre,
consentono di scegliere se accettare o meno i cookie disposti dal nostro sito e di eliminare - in
qualsiasi momento - quelli che sono già stati memorizzati.
Se l’utente decide di configurare il browser in modo da rifiutare tutti i cookie o di rifiutare quelli
essenziali del nostro sito Internet potrebbe riscontrare anomalie, rallentamenti o errori di
compilazione e, di conseguenza, vedere compromessa l’esperienza d’uso. Il fruitore ha sempre la
possibilità di revocare il consenso all’utilizzo dei cookie del nostro sito tramite le opzioni di
configurazione del proprio browser.
Il visitatore che accede al presente sito e naviga all’interno dello stesso acconsente espressamente
all’uso dei cookie e delle tecnologie similari. In particolare, accetta la registrazione di tali cookie sul
proprio terminale, per le finalità sopra indicate, o accorda l’accesso alle informazioni sul medesimo
terminale.
Alias non è responsabile per il contenuto di siti web di terzi, che possono impostare o meno i
cookie. La maggior parte dei network pubblicitari offre la possibilità di rifiutare i cookie.
Se si desidera approfondire le modalità con cui il proprio browser memorizza i cookie durante la
navigazione, si invita a visitare il sito del fornitore del servizio. Tra i principali si segnalano:
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265
Vi sono alcuni siti in cui è possibile trovare istruzioni semplici e utili per gestire i cookie sui diversi
browser, ad esempio:
www.allaboutcookies.org
www.aboutads.info/choices/
www.youronlinechoices.com

Come disabilitare i cookie
Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati all’origine e l’utente può decidere se
accettarli o meno utilizzando le impostazioni del proprio browser. Queste ultime si trovano di solito
nel menù “Opzioni” o “Preferenze” del browser e, per maggiori dettagli, è possibile avvalersi
dell’opzione “Aiuto”.
Se è già stato fornito il consenso ma si desidera cambiare le autorizzazioni dei cookie occorre
cancellarli attraverso il browser perché, in caso contrario, quelli già installati non saranno rimossi.
Si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti, quindi, se è
già stato dato il consenso in precedenza, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie
attraverso la sezione dedicata del browser oppure chiedendo l’opt-out direttamente alle terze parti.
Si riportano di seguito alcune pagine web in cui è possibile trovare le istruzioni per la
disabilitazione dei cookie:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#!it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies#!itit/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://help.opera.com/it/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Alias S.r.l. con sede in Via R. Amundsen, 14/16 - 42122 Reggio Emilia.
L’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento è operata da terze parti tramite i servizi
utilizzati all’interno di questo sito web. Non può essere tecnicamente controllata dal Titolare e, per
tale motivo, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento impostati 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 tale documento.
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui cookie, l’utente è pregato
di contattare il Titolare nel caso desiderasse ricevere qualsiasi approfondimento relativo all’utilizzo
dei cookie stessi tramite il presente sito web.

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono
curati solo dal personale incaricato del trattamento.

Dichiarazione Cookie aggiornata l’ultima volta il 20 Maggio 2019 da Cookiebot:

Cookie scan report
Summary
Scan date: 20/05/2019
Domain name: www.aliascomunicazione.it

Server location: France
Cookies, in total: 5

Scan result
5 cookies were identified.
The result is based on a scan of up to 5 website pages and therefore not complete. To perform a complete scan,
create a Cookiebot subscription for your domain.

Category: Necessary (1)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure
areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

ASP.NET_SessionId aliascomunicazione.it HTTP Session
First found URL: h ttp ://w w w .aliasco mu n icazio n e.it/
Cookie purpose description: Preserves th e visito r's sessio n state acro ss p ag e req u ests.
Initiator: W eb server
Source: aliasco mu n icazio n e.it
Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)

Category: Statistics (3)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting
information anonymously.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

_pk_id# aliascomunicazione.it HTTP 1 year
First found URL: h ttp ://w w w .aliasco mu n icazio n e.it/
Cookie purpose description: Co llects statistics o n th e u ser's visits to th e w eb site, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time sp en t o n th
e w eb site an d w h at p ag es h ave b een read .
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 551
Source: h ttp s://w eb an alyticsp o rtal.it/p iw ik.p h p ?actio n _n ame= Alias%20co mu n icazio n eid site= 113rec= 1r= 687015h = 9m= 37s= 50u
rl= h ttp
%3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2Fu rlref= h ttp %3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2F_id = 0b 362cf94d 25ff10_id ts=
155834
5070_id vc= 1_id n = 0_refts= 0_view ts= 1558345070sen d _imag e= 1p d f= 1q t= 0realp = 0w ma= 0d ir= 0fla= 0java= 0g ears= 0ag = 0co o kie=
1res= 1
024x768g t_ms= 476p v_id = Yfth Pjw eb g l= 0
Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

_pk_ses# aliascomunicazione.it HTTP 1 day
First found URL: h ttp ://w w w .aliasco mu n icazio n e.it/
Cookie purpose description: U sed b y Piw ik An alytics Platfo rm to track p ag e req u ests fro m th e visito r d u rin g th e sessio n .
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 551
Source: h ttp s://w eb an alyticsp o rtal.it/p iw ik.p h p ?actio n _n ame= Alias%20co mu n icazio n eid site= 113rec= 1r= 687015h = 9m= 37s= 50u
rl= h ttp
%3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2Fu rlref= h ttp %3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2F_id = 0b 362cf94d 25ff10_id ts=
155834
5070_id vc= 1_id n = 0_refts= 0_view ts= 1558345070sen d _imag e= 1p d f= 1q t= 0realp = 0w ma= 0d ir= 0fla= 0java= 0g ears= 0ag = 0co o kie=
1res= 1
024x768g t_ms= 476p v_id = Yfth Pjw eb g l= 0
Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

piwik.php webanalyticsportal.it Pixel Session
First found URL: h ttp ://w w w .aliasco mu n icazio n e.it/
Cookie purpose description: Co llects statistics o n th e u ser's visits to th e w eb site, su ch as th e n u mb er o f visits, averag e time sp en t o n th
e w eb site an d w h at p ag es h ave b een read .

Cookie scan report - 1/2
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 551
Source: h ttp s://w eb an alyticsp o rtal.it/p iw ik.p h p ?actio n _n ame= Alias%20co mu n icazio n eid site= 113rec= 1r= 687015h = 9m= 37s= 50u
rl= h ttp
%3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2Fu rlref= h ttp %3A%2F%2Fw w w .aliasco mu n icazio n e.it%2F_id = 0b 362cf94d 25ff10_id ts=
155834
5070_id vc= 1_id n = 0_refts= 0_view ts= 1558345070sen d _imag e= 1p d f= 1q t= 0realp = 0w ma= 0d ir= 0fla= 0java= 0g ears= 0ag = 0co o kie=
1res= 1
024x768g t_ms= 476p v_id = Yfth Pjw eb g l= 0
Data is sent to: Fran ce (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

Category: Marketing (1)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and
engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

NID google.com HTTP 6 months
First found URL: h ttp ://w w w .aliasco mu n icazio n e.it/
Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at id en tifies a retu rn in g u ser's d evice. Th e ID is u sed fo r targ eted ad s.
Initiator: Iframe, p ag e so u rce lin e n u mb er 501

Source: h ttp s://w w w .g o o g le.co m/map s/emb ed ?p b = !1m18!1m12!1m3!1d 11343.238463917827!2d 10.675784067091857!3d
44.70308573086
6405!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47801d f4a012f349%3a0xe8ee7e811d 234c6!2svia+ ro ald + amu n d sen %2c+
14%
2c+ 42122+ reg g io + n ell'emilia+ re!5e0!3m2!1sit!2sit!4v1445518531888
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No
© 2019 Cyb o t
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