
 

 

COOKIE POLICY 

 

La presente policy relativa all’uso di Cookies viene applicata al Sito www.bendotti.it, (d’ora in avanti per 

brevità “Sito”) e a tutte le relative pagine e sezioni interne al dominio, nonché, nei limiti e nei termini ivi 

indicati, alle piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Google, ecc.) 

ed alle applicazioni a cui si fa accesso, o che vengono utilizzate attraverso tale Sito. 

Facendo uso del Sito, si acconsente all’utilizzo dei Cookies in conformità alla presente “Cookie Policy”.   

Se non si acconsente all’utilizzo di Cookies, è necessario impostare il proprio browser in maniera appropriata, 

disabilitando l’utilizzo delle tipologie di Cookies scelte, così come meglio indicato nella sottostante sezione 

“Come posso prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies?”. Tuttavia, si ricorda che la 

decisione di disabilitare i Cookies di natura tecnica necessari al funzionamento del Sito potrebbe influenzare 

l’esperienza di navigazione dell’Utente. 

Qui a seguire riportiamo i diversi tipi di Cookies che utilizza il Sito, insieme alla loro rispettiva funzione, in 

modo che l’Utente possa esprimere consapevolmente il proprio consenso all’utilizzo dei Cookies medesimi. 

 

Cosa sono i Cookies? 

I Cookies sono piccoli file di testo, formati da lettere e numeri, che i siti visitati dall’Utente inviano al suo 

terminale (solitamente al browser) e che possono essere salvati e memorizzati per un certo periodo di tempo 

sul computer (o su altri dispositivi abilitati, per esempio, smartphones, o tablet, ecc.), per poi essere 

ritrasmessi allo stesso sito web, affinché il server di quest’ultimo possa consultarli alla successiva visita del 

medesimo Utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’Utente può ricevere sul suo terminale anche 

Cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), da cui derivano di alcuni 

elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) visualizzati.  

I Cookies hanno la funzione di snellire l’analisi del traffico sul web o di segnalare quando un sito specifico o 

una parte di esso vengono visitati o ancora di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire loro contenuti 

personalizzati; inoltre, i Cookies aiutano gli amministratori a migliorare il sito e l’esperienza di navigazione 

sullo stesso.  

Per esempio, alcuni Cookies servono per esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 

memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 

ecc.; altri Cookies possono essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 

studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, 

ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati.  

 

I COOKIES possono essere di PRIMA PARTE o PROPRI, quando sono installati direttamente dal 

gestore/amministratore del sito che state visitando.  

 

Si definiscono invece COOKIES DI TERZE PARTI quelli installati sul terminale da un soggetto diverso dal 

gestore del sito che l’Utente sta visitando.  

http://www.bendotti.it/


 

Per che cosa usiamo i Cookies? 

 

A) COOKIES TECNICI 

 

Il Sito utilizza Cookies per esigenze tecniche del medesimo, indispensabili per il corretto funzionamento dello 

stesso e che consentono all’Utente di navigare e di visualizzare i contenuti ed usufruire delle sue funzionalità.  

In genere, Cookies di questo tipo sono necessari, ad esempio, per mantenere aperta una sessione di 

navigazione o per memorizzare temporaneamente i testi inseriti durante la compilazione di un modulo, 

quando si torna ad una pagina precedente nel corso della medesima sessione. 

Pertanto, una loro eventuale disattivazione potrebbe comportare il malfunzionamento del Sito. 

Si precisa che per la creazione di questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’Utente. 

 

Nell’ambito dei Cookies tecnici è inoltre possibile ulteriormente distinguere tra:  

 

i. COOKIES TECNICI: SESSION COOKIES O COOKIES DI SESSIONE 

Tra i Cookies tecnici, si distinguono innanzitutto i “session Cookies” o “Cookies di sessione”. 

Un “session Cookie” o “Cookie di sessione” è attivo per la sola sessione di navigazione di riferimento e viene 

cancellato quando l’Utente chiude la finestra del browser e permette al Sito di memorizzare 

temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra, evitando di doverle 

inserire nuovamente. 

Essi consentono pertanto, ad esempio, di identificare lo stato dello user/Utente e verificare e rilevare quanto 

lo stesso è loggato (ossia ha avuto accesso ad una sezione riservata del Sito mediante login/inserimento delle 

proprie credenziali).  

L’uso di questi Cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 

numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. 

Questo Sito utilizza Cookies di sessione per evitare il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti, in quanto tali Cookies non consentono 

l’acquisizione di Dati Personali identificativi dell’Utente.  

Per l’utilizzo di questa tipologia di Cookies non è necessario il consenso dell’Utente. 

Si precisa che in ogni caso è possibile procedere alla disattivazione dei Cookies di sessione, consultando 

l’apposita sezione della presente Cookie Policy denominata “Come posso prestare o revocare il consenso 

all'installazione di Cookies”.  

Disattivando questi Cookies tecnici, il Sito potrebbe non funzionare correttamente.  

 

ii. COOKIES TECNICI: PERSISTENT COOKIES 

Tra i Cookies tecnici, si distinguono poi i “Persistent Cookies”.  

Un “Persistent Cookie” viene utilizzato per mantenere l’informazione nel periodo tra un accesso e l’altro al 

Sito, o per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul Sito, permettendo di riconoscere un Utente o 



visitatore già noto. Esso rimane sul dispositivo usato dall’Utente oltre la chiusura della singola sessione, e più 

precisamente: 

- per la “durata vitale” del singolo Cookie, che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi 

minuti a diversi anni (si precisa infatti che ogni tipologia di questi Cookies ha una sua specifica 

durata); 

- fino a quando vengono cancellati manualmente, a mezzo delle impostazioni del browser, che si 

possono modificare seguendo le istruzioni rinvenibili nell’apposita sezione della presente cookie 

policy denominata “Come posso prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies”. 

Per l’utilizzo di questa tipologia di Cookies non è necessario il consenso dell’Utente. 

Disattivando questi Cookies tecnici, il sito potrebbe non funzionare correttamente.  

 

iii. COOKIES TECNICI: ANALYTICS COOKIES 

Tra i Cookies tecnici, si distinguono infine gli Analytics Cookies, o Cookies Analitici, i quali servono per 

analizzare statisticamente gli accessi/le visite al Sito per scopi esclusivamente statistici (e non anche di 

profilazione e/o marketing) e che raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla 

identificazione del singolo Utente.  

La normativa vigente prescrive che per tali Cookies sia fornita all’Interessato l’indicazione chiara e adeguata 

delle modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di 

anonimizzazione dei Cookies stessi). 

È sempre pertanto possibile procedere alla disattivazione degli Analytics Cookies senza incidere sulla 

funzionalità del Sito, consultando l’apposita sezione della presente cookie policy denominata “Come posso 

prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies”.  

 

B) COOKIES DI PROFILAZIONE 

Questo tipo di Cookie, che può essere sia proprio (ossia inviato dal Sito) che di terze parti (ad es. social 

network), viene usato per creare profili personalizzati relativi all’Utente per finalità pubblicitarie e di 

marketing, ad esempio il retargeting o advertising sui social network.  

Questo tipo di Cookie, dunque, non è generalmente necessario per garantire la navigazione sul Sito, o la sua 

perfetta funzionalità e pertanto l’Utente deve dare il proprio consenso al relativo utilizzo. 

Il consenso può essere negato, secondo le modalità indicate nella relativa sezione della presente cookie 

policy denominata “Come posso prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies”, che si invita 

l’Utente a leggere con attenzione. 

 

C) COOKIES DI TERZE PARTI 

Come già precisato, si sottolinea che sia i Cookies tecnici (in particolare analytics) sia i Cookies di profilazione 

possono essere di terze parti. 

In particolare, Google, Google Maps ed altri servizi di Google, nonché Youtube, per quanto concerne la 

fruizione di video e altri servizi, nonché social network (a titolo meramente esemplificativo: Facebook, 

Instagram, Linkedin, ecc.) potrebbero installare tali Cookies.  

Essendo tuttavia tale elenco Cookies dipendente dalle scelte di tali terze parti, si invita l’Utente a consultare 

per il tramite dell’apposito link inserito nella Privacy Policy del presente Sito, le rispettive cookie policy delle 



terze parti in questione, anche al fine di poter disabilitare, mediante il meccanismo di opt-out i relativi Cookies 

installati.  

 

ELENCO COOKIES 

 

Nello specifico, nel presente Sito sono presenti i seguenti Cookies: 

 

NOME TIPOLOGIA E FUNZIONE DURATA  

wp-wpml_current_language  Cookie tecnico persistente Wordpress che 

permette di gestire le traduzioni. 

24 ore 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 

Cookie tecnico persistente utilizzato per 

determinare la visibilità del banner popup 

Cookie. 

2 ore 

cookielawinfo-checkbox-non-

necessary 

Cookie tecnico persistente utilizzato per 

determinare la visibilità del banner  

popup Cookie. 

2 ore 

elementor Cookie tecnico di sessione utilizzato dal tema 

WordPress di questo sito web. Consente al 

proprietario di questo sito web di implementare 

o modificare il contenuto del sito Web in tempo 

reale. 

Di sessione 

_ga 

Cookie persistente Analytics (Google Analytics) 

che è usato per calcolare e tenere traccia di 

visite, sessioni e dati relativi a campagne di 

Google Analytics per migliorare la navigazione 

del Sito. Memorizza informazioni in maniera 

anonima assegnando numeri generati in 

maniera casuale ai singoli Utenti ai fini di 

identificarli.  

2 anni 

_gid 

Cookie persistente Analytics (Google Analytics) 

che è usato per memorizzare informazioni su 

come il visitatore interagisce con il Sito. Aiuta a 

creare report di Analytics. I Dati memorizzati 

(visite, provenienza, ecc.) sono raccolti in 

maniera anonima. 

1 giorno 

_gat_gtag_UA_8324167_1  

Cookie persistente Analytics (Google Analytics) 

che permette di monitorare e analizzare i Dati di 

traffico e serve a tener traccia del 

comportamento dell’Utente, al fine di 

migliorarne l’esperienza. 

1 minuto 



_gat_gtag_UA_22920547_82 

Cookie persistente Analytics (Google Analytics) 

che permette di monitorare e analizzare i Dati di 

traffico e serve a tener traccia del 

comportamento dell’Utente, al fine di 

migliorarne l’esperienza. 

1 minuto 

_ga_TPX2PDVZKP Cookie persistente Analytics (Google Analytics) 

utilizzato per mantenere lo stato di sessione. 

2 anni 

_gat Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per limitare la 

frequenza delle richieste (legge e filtra le 

richieste dai bot). 

1 ora  

_gaexp Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per memorizzare 

gli ID degli esperimenti e le sessioni per A/B 

testing. Determina l'inclusione di un utente in un 

esperimento e la scadenza degli esperimenti in 

cui un utente è stato inserito. 

3 mesi 

__utma Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per distinguere 

utenti e sessioni e per memorizzare il calcolo di 

giorni e tempi inerenti all'acquisto. 

2 anni 

__utmb Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per memorizzare 

l'ora della visita e determinare nuove 

sessioni/visite. 

1 ora 

__utmc Cookie di sessione di Analytics (Google Analytics) 

che viene installato insieme al cookie __utmb 

per memorizzare l'ora della visita e per 

determinare se l'utente è in una nuova 

sessione/visita. 

Di sessione 

__utmt Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per limitare la 

frequenza delle richieste e per memorizzare il 

numero di richieste del servizio. 

1 ora  

__utmv Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per memorizzare 

dei dati variabili personalizzati per visitatore.  

2 anni 

__utmz Cookie persistente di Analytics (Google 

Analytics) che viene utilizzato per memorizzare 

7 mesi  



le parole chiave e il motore di ricerca utilizzati 

per capire come l’Utente ha raggiunto il Sito. 

AMP_TOKEN Cookie persistente associato a Google Universal 

Analytics Cookie che contiene un token che può 

essere utilizzato per recuperare un ID cliente dal 

servizio AMP Client ID. Altri possibili valori 

indicano la disattivazione, la richiesta in corso 

(inflight request) o un errore durante il recupero 

di un ID cliente dal servizio AMP Client ID. 

1 ora 

_gac* Cookie persistente di Google Ads che viene 

utilizzato per memorizzare e monitorare il 

pubblico raggiunto. 

3 mesi 

_gcl_au Cookie persistente di Google Adsense che viene 

utilizzato per memorizzare e monitorare le 

conversioni.  

3 mesi 

_opt_awcid Cookie persistente di Google Optimize utilizzato 

per le campagne mappate agli ID cliente di 

Google Ads. 

 

1 giorno 

_opt_awgid Cookie persistente di Google Optimize utilizzato 

per le campagne mappate agli ID cliente di 

Google Ads. 

 

1 giorno 

_opt_awkid Cookie persistente di Google Optimize utilizzato 

per le campagne mappate agli ID cliente di 

Google Ads. 

 

1 giorno 

_opt_awmid Cookie persistente di Google Optimize utilizzato 

per le campagne mappate agli ID cliente di 

Google Ads. 

1 giorno 

_opt_expid Cookie persistente di Google Optimize creato 

durante l'esecuzione di un esperimento di 

reindirizzamento.  

Memorizza l'ID esperimento, l'ID variante e il 

referrer alla pagina che viene reindirizzata. 

1 ora  

_opt_utmc Cookie persistente di Google Optimize utilizzato 

per memorizzare l'ultimo parametro della query 

utm_campaign. 

1 giorno 

NID Cookie persistente di Google con scopo di 

targeting/marketing che viene utilizzato per il 

7 mesi 



monitoraggio dei visitatori nei siti web. Lo scopo 

è quello di personalizzare gli annunci pubblicitari 

da visualizzare sulla base delle scelte ed i gusti 

dell'Utente per rendere la navigazione del sito 

più coinvolgente.  

 

 

Con riferimento ai Cookies più rilevanti si precisa in particolare quanto segue: 

L'installazione di Cookies e di altri eventuali sistemi di tracciamento che potrebbe essere operata anche da 

terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno del Sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare. 

Pertanto, ogni riferimento specifico a Cookies e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da 

considerarsi indicativo.  

Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare attentamente la privacy policy degli 

eventuali servizi terzi elencati in questo documento prima di proseguire con la navigazione nel Sito.  

Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookies, qualora volesse ricevere 

qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookies, l'Utente è invitato a contattare il Titolare del 

Trattamento (come specificato nella sezione “INFORMAZIONI DI CONTATTO”). 

 

- Google Analytics con IP anonimizzato; 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google a scopo statistico per capire in che modo i 

visitatori interagiscono con il Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google Analytics potrebbe utilizzare un insieme di cookies per raccogliere informazioni e generare statistiche 

sull'utilizzo del Sito, senza fornire informazioni personali sui singoli visitatori a Google. L’indirizzo IP 

dell’Utente è anonimizzato. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri 

dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli 

Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli 

Stati Uniti.  

Si fa però presente che i dati potrebbero essere trattati anche al di fuori dello SEE.  

Si avvisa inoltre l’Utente che dal 16 luglio 2020 Google non basa più il Trattamento dei Dati Personali degli 

Utenti sull'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) per trasferire dati dallo Spazio Economico 

Europeo e dal Regno Unito negli Stati Uniti; dal 30 Settembre 2020, più precisamente, Google ha aggiornato 

la propria normativa sul Trattamento dei Dati Personali ed utilizza le clausole contrattuali standard approvate 

dalla Commissione Europea e basate sulle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea stessa in 

merito ad alcuni paesi, a seconda dei casi, per i trasferimenti di dati dallo SEE verso gli Stati Uniti e altri Paesi. 

Quanto all’utilizzo dei cookies da parte di Google Analytics, si invita l’Utente, in ogni caso, a consultare con 

attenzione la relativa privacy policy e cookie policy, oltre che il paragrafo di questa Cookie Policy “Come posso 

prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies?” tramite le impostazioni del browser e la sezione 

della presente Policy relativa al Privacy Shield. 

 

 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it


- Google Tag Manager 

Questo Sito utilizza Google Tag Manager. Google Tag Manager è un sistema di gestione fornito da Google LLC 

che consente, usando un'apposita interfaccia, di gestire i tag JavaScript e HTML utilizzati per il monitoraggio 

e l'analisi sui siti web. I tag sono piccoli elementi di codice che, tra l'altro, vengono utilizzati per misurare il 

traffico e il comportamento dei visitatori, per comprendere l'effetto della pubblicità online e dei canali social, 

per impostare il remarketing e l'orientamento verso gruppi target e per testare e ottimizzare i siti web. 

Lo stesso strumento Tag Manager (che implementa i tag) è un dominio senza cookie e non registra Dati 

Personali. Questo strumento permette l'attivazione di altri tag che possono, da parte loro, registrare Dati in 

determinate circostanze.  

Per ulteriori informazioni sulla privacy policy di Google si prega l’Utente di consultare seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=it , mentre per i termini di utilizzo 

https://www.google.com/analytics/tag-manager/use -policy/ e per le risposte sulla privacy di Google Tag 

Manager https://support.google.com/tagmanager/answer/7207086 . 

Dati Personali: Dati di Utilizzo; altra tipologia di Dati. 

 

- Google Optimize  

Google Optimize è un servizio fornito da Google Ireland Limited di A/B testing che permette di testare diverse 

versioni delle pagine del sito web, valutando così tra due strategie quella che produce maggiori risultati, in 

modo tale anche da ottenere un maggior numero di conversioni. I Dati Personali dell’Utente potrebbero 

essere utilizzati da Google per contestualizzare e personalizzare le pubblicità gestite dallo stesso. 

Per ulteriori informazioni sulla privacy policy di Google si prega l’Utente di consultare seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Dati Personali: Dati di Utilizzo; altra tipologia di Dati. 

 

- Google Optimize 360  

Google Optimize 360 è un servizio fornito da Google Ireland Limited di A/B testing che raggruppa gli Utenti 

(che hanno lasciato abilitato Google Analytics) sulla base del loro utilizzo passato del Sito, così da valutare i 

loro comportamenti per scopi di targeting e persistenza. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere utilizzati da Google per contestualizzare e personalizzare le 

pubblicità gestite dallo stesso.  

Per ulteriori informazioni sulla privacy policy di Google si prega l’Utente di consultare seguente link 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Dati Personali: Dati di Utilizzo; altra tipologia di Dati. 

 

- Google Maps 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC oppure da Google Ireland 

Limited, a seconda della posizione in cui il Sito viene visualizzato, che permette al Sito di integrare tali 

contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali: Cookies; Dati di utilizzo; altre tipologie di Dati. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.google.com/analytics/tag-manager/use%20-policy/
https://support.google.com/tagmanager/answer/7207086
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en


In relazione alle modalità di trattamento dei dati personali ed al luogo del trattamento, si invita l’Utente a 

consultare attentamente la relativa Privacy Policy.  

I dati potrebbero essere trattati al di fuori dello SEE. 

Si avvisa inoltre l’Utente che dal 16 luglio 2020 Google non basa più il Trattamento dei Dati Personali degli 

Utenti sull'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) per trasferire dati dallo Spazio Economico 

Europeo e dal Regno Unito negli Stati Uniti; dal 30 Settembre 2020, più precisamente, Google ha aggiornato 

la propria normativa sul Trattamento dei Dati Personali ed utilizza le clausole contrattuali standard approvate 

dalla Commissione Europea e basate sulle decisioni di adeguatezza della Commissione Europea stessa in 

merito ad alcuni paesi, a seconda dei casi, per i trasferimenti di dati dallo SEE verso gli Stati Uniti e altri Paesi. 

Quanto all’utilizzo dei cookies da parte di Google Analytics, si invita l’Utente, in ogni caso, a consultare con 

attenzione la relativa privacy policy e cookie policy, oltre che il paragrafo di questa Cookie Policy “Come posso 

prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies?” tramite le impostazioni del browser e la sezione 

della presente Policy relativa al Privacy Shield. 

 

- Instagram, Instagram Widget 

Sul Sito sono presenti pulsanti di reindirizzamento o di condivisione alla piattaforma social Instagram di 

proprietà della società Meta Platforms Ireland Limited, e alle singole pagine del social network riconducibili 

al Titolare del Trattamento. 

Instagram condivide informazioni a livello mondiale, sia internamente con le aziende di Instagram che 

esternamente con i partner e con le persone con cui l’Utente si connette.  

Sulla base di quanto indicato nelle relative policies, Instagram utilizza cookies, pixel, tecnologie di 

memorizzazione locale e altre tecnologie simili per mostrare all’Utente contenuti pubblicitari pertinenti, per 

offrire il servizio e per motivi legati alla sua stessa fruizione, come pure per raccogliere informazioni relative 

all’uso di Instagram da parte dell’Utente. Instagram potrebbe anche usare dette tecnologie per ricordare le 

scelte effettuate dall’Utente (ad es. nome Utente, lingua o area geografica in cui l’Utente si trova) e 

personalizzare il Servizio per offrire funzioni e contenuti migliori. Instagram e i relativi partner pubblicitari 

potrebbero usare queste tecnologie per mostrare all’Utente inserzioni pertinenti rispetto ai suoi interessi. 

Queste informazioni potrebbero essere condivise con organizzazioni esterne ad Instagram, come inserzionisti 

e/o reti di inserzionisti per la pubblicazione delle inserzioni e per la misurazione dell'efficacia delle campagne 

pubblicitarie. 

Le informazioni potrebbero essere trasferite e/o trasmesse e/o archiviate e/o trattate negli Stati Uniti o in 

altri Paesi al di fuori di quello di residenza dell’Utente o comunque al di fuori dello SEE. 

Si avvisa inoltre l’Utente che dal 16 luglio 2020 Instagram non basa più il Trattamento dei Dati Personali degli 

Utenti sull'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA per la privacy) per trasferire dati dallo Spazio economico 

europeo e dal Regno Unito negli Stati Uniti; ma utilizza  clausole contrattuali standard approvate dalla 

Commissione europea e basate sulle decisioni di adeguatezza della Commissione europea in merito ad alcuni 

Paesi, a seconda dei casi, per i trasferimenti di dati dallo SEE verso gli Stati Uniti e altri Paesi.  

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=it
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Flaw-topic%2Fdata-protection%2Fdata-transfers-outside-eu%2Fadequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en&h=AT0yOCji18Lr4g_KEo3LAMiAZFTWlIfypyadgS-ggNSnx4-Vc4AzdH4eu8nWjsR41XuZ5_IuxXqOJbkH54js70_6PUF0tYvMG63kWPIwCpXBwm1bQunin_H0OeHThKLUOfPcH7jhU0HG9NQLOuqQD0bKNG0


In relazione al Privacy Shield, si invita l’Utente alla lettura del relativo paragrafo presente nella Cookie Policy. 

In tal caso vengono trattati i seguenti Dati Personali: Cookies; Dati di utilizzo; altre tipologie di Dati. 

Per quanto concerne la gestione dei cookies installati da Instagram e le relative modalità di disattivazione, 

 si invita l’Utente a consultare attentamente la relativa cookie policy. Inoltre l’Utente è richiesto di leggere la 

privacy policy del servizio, per ottenere informazioni dettagliate sulla raccolta e sul trasferimento dei Dati 

Personali, sui diritti dell’Utente e su come configurare le impostazioni della privacy in modo soddisfacente. 

Per quanto concerne le condizioni d’uso del servizio di Instagram, si invita infine l’Utente alla consultazione 

delle dette condizioni. 

 

- Linkedin  

LinkedIn è un social networking di terza parte di proprietà di LinkedIn Ireland Limited Company che permette 

di mettere in contatto diversi lavoratori, professionisti e aziende, fornendo anche statistiche sull’utilizzo e le 

interazioni nella piattaforma. 

IlTitolare del Trattamento non è a conoscenza né ha alcun controllo sulla possibile raccolta ed elaborazione 

dei dati dell’Utente da parte di LinkedIn. Se l’Utente apre il profilo su LinkedIn, i suoi Dati potrebbero essere 

inoltrati negli Stati Uniti d'America. 

Pertanto si invita l’Utente a leggere attentamente la politica sulla privacy di LinkedIn all'indirizzo 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ed eventualmente modificare le impostazioni di LinkedIn, 

seguendo le indicazioni presenti nella loro privacy policy. 

Il cookie pubblicitario di LinkedIn può essere disattivato (opt-out) qui: 

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

Dati Personali: Cookies; Dati di utilizzo; altre tipologie di Dati. 

 

- YouTube 

YouTube è un network per la condivisione di video di proprietà di Google Ireland Limited. I dati forniti 

direttamente dall’Utente e da YouTube verranno utilizzati esclusivamente per scopi di marketing quali una 

migliore copertura del gruppo target specifico, aumento della visibilità, costruzione dell'immagine, 

informazioni sull'Utente, employer branding e/o statistiche. 

Nel caso in cui l’Utente visita il nostro canale YouTube, YouTube e la sua società madre Google raccolgono il 

suo indirizzo IP e altre informazioni personali utilizzando i cookie. 

Se l’Utente effettua l'accesso al suo canale YouTube e visiti il nostro profilo YouTube, questo potrebbe essere 

associato al tuo profilo.  

Creando un canale YouTube, contribuiamo al trattamento delle informazioni personali dei nostri visitatori, 

indipendentemente dal fatto che siano registrati o abbiano effettuato l'accesso a YouTube. Sebbene YouTube 

ci fornisca alcuni dati raccolti tramite cookie o relativi ai nostri video in forma anonima, la compilazione di 

queste statistiche si basa sul precedente trattamento di dati personali. 

Se l’utente ha effettuato l'accesso a YouTube, accetta i termini di utilizzo, le privacy policy e cookie policy di 

YouTube e il trattamento dei suoi dati personali effettuato da parte di YouTube. 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://instagram.com/about/legal/privacy/
https://help.instagram.com/581066165581870
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Non abbiamo alcun controllo sulla raccolta dei dati e sull'ulteriore loro elaborazione da parte di YouTube, né 

in che misura ciò avvenga e per quanto tempo vengano archiviati questi dati. 

Per ulteriori informazioni, l’Utente è pregato di visitare e leggere attentamente la privacy policy di 

YouTube/Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it . 

Dati Personali: Cookies; Dati di utilizzo; altre tipologie di Dati. 

- Google Fonts 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited, che 

permette a questo Sito di integrarli nelle proprie pagine. A tale scopo, se l’Utente non ha memorizzato nella 

cache del proprio browser i font specifici richiesti da questo Sito, il Tuo browser stabilisce una connessione 

diretta ai server di Google per acquisire i file corretti. 

In tal caso Google può identificare ad esempio l’indirizzo IP dell’Utente che riceve i caratteri da visualizzare. 

Per ulteriori informazioni, l’Utente è pregato di visitare e leggere attentamente la privacy policy di Google: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it . 

Dati Personali: Cookies; Dati di utilizzo; altre tipologie di Dati. 

 

- Query Click  

Query Click è un servizio di advertising fornito da Query Click Ltd. 

Per ulteriori informazioni, l’Utente è pregato di visitare e leggere attentamente la privacy policy di Query 

Click. 

Dati Personali: Dati di utilizzo; Cookies, altre tipologie di Dati. 

 

- Welect  

Welect è un servizio di advertising fornito da Welect GmbH. 

Per ulteriori informazioni, l’Utente è pregato di visitare e leggere attentamente la privacy policy di Welect . 

Dati Personali: Dati di utilizzo; Cookies, altre tipologie di Dati. 

 

- Wordpress 

Il Sito è stato creato utilizzando la piattaforma WordPress.com. 

Si invita l’Utente a visionare la relativa privacy policy. 

Dati Personali: varie tipologie di Dati.  

 

PRIVACY SHIELD  

Il Privacy Shield, ovvero lo “scudo per la privacy” fra UE e USA, è un meccanismo di autocertificazione per le 

società stabilite negli USA che intendano ricevere Dati Personali dall’Unione Europea. Esso è stato ritenuto 

adeguato anche dalla Commissione europea nel 2016.  

In particolare, le società si impegnano a rispettare i principi in esso contenuti e a fornire agli interessati (i.e. 

ovvero tutti i soggetti i cui Dati Personali siano stati trasferiti dall’Unione europea) adeguati strumenti di 

tutela, pena l’eliminazione dalla lista delle società certificate (“Privacy Shield List”) da parte del Dipartimento 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://www.queryclick.com/privacy-policy
https://www.de.welect.de/datenschutz?lang=en
https://wordpress.com/it/support/tuo-sito-e-gdpr/


del Commercio statunitense e possibili sanzioni da parte della Federal Trade Commission (Commissione 

federale per il commercio).  

Tuttavia, con la Decisione 2016/1250 del 16 Luglio 2020 sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime 

dello scudo UE-USA per la privacy – cd. “Sentenza Schrems II”, la Corte di giustizia dell’Unione europea 

(CGUE) ha però che il Privacy Shield non offre un livello adeguato di protezione dei Dati Personali trasferiti 

dall’UE a una società stabilita negli Stati Uniti. 

Con la medesima sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha invece confermato la decisione 2010/87, 

giudicando valide le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali dall’UE ad uno Stato extra 

UE. 

L’Utente è invitato a consultare le FAQ relative alla sentenza Schrems II ed ai suoi effetti predisposte dal 

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), il sito web  www.privacyshield.gov e il sito del Garante 

privacy italiano per meglio comprendere la questione. 

 

Come posso prestare o revocare il consenso all'installazione di Cookies? 

L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookies ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 

installarne nel seguente modo: 

1) attraverso l’apposita impostazione del browser –  

a) Nella maggior parte dei browser di ultima generazione è possibile scegliere l’opzione Do Not 

Track, la quale permette di interrompere automaticamente la raccolta di alcuni Dati di 

navigazione. Non tutti i siti web sono però impostati in modo da permettere questa opzione 

(discrezionale). 

b) Alcuni browser consentono all’Utente di navigare in modalità "anonima", limitando la quantità 

di Dati impostati sul suo computer ed eliminando automaticamente i Cookie persistenti 

posizionati sul suo dispositivo quando finisce la navigazione. In tal caso, i siti visitati non 

rileveranno l’Utente, le pagine visualizzate e i relativi cookie non saranno memorizzati. Tuttavia, 

la funzione di navigazione anonima non garantisce l'anonimato su Internet, perché cancella solo 

i Cookies dal tuo browser ma non quelli processati dai gestori dei siti web e dai provider di 

connettività. 

c) In tutti i browser è possibile eliminare manualmente i Cookies. Si ricorda però all’Utente che ad 

ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi Cookie e pertanto l’Utente deve 

cancellare i Cookies periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati 

per la cancellazione periodica dei Cookie. 

2) mediante espresso diniego di consenso – generalmente richiesto solo per i Cookies di profilazione – 

nell’ipotesi in cui il Sito utilizzi un banner di ultima generazione. 

L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookies con alcuni dei browser più diffusi, ad esempio, 

ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer e Microsoft 

Edge. 

 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091it.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en
http://www.privacyshield.gov/
https://www.garanteprivacy.it/temi/privacy-shield
https://www.garanteprivacy.it/temi/privacy-shield
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


Con riferimento agli eventuali identificatori impiegati da terze parti, gli Utenti possono gestire le proprie 

impostazioni e revocare il proprio consenso visitando il relativo link di opt-out (qualora disponibile), 

utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 

Per quanto concerne in particolare Google Analytics, è possibile per l’Utente, per i siti web che utilizzano la 

versione supportata del codice JavaScript di Google Analytics (analytics.js, gtag.js), di esercitare l’opt-

out/disattivare Google Analytics cliccando qui . 

 

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni fornite 

da YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA), Digital Advertising Alliance (USA), DAAC 

(Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali, pertanto, 

consiglia agli Utenti di consultare anche tali siti. 

 

 

**** 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali: 

FORNI INDUSTRIALI BENDOTTI - S.P.A. (codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 00231840166, REA BG - 112786, capitale sociale Euro 520.000,00 i.v.) 

con sede legale in Costa Volpino (BG), Via Zoncone n. 34, CAP 24062,  

Indirizzo e-mail del Titolare: info@bendotti.it  

Indirizzo p.e.c. del Titolare: bendotti@legalmail.it 

Contatto telefonico: +39 035 988108 

Fax: +39 035 988115 

 

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI  

 

“Cookie” o “Cookies” 

Piccola/e porzione/i di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

 

“Dati di Utilizzo” 

Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso il Sito e/o da applicazioni di parti terze integrate 

nel Sito, tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con il 

Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser 

e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il 

tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno 

dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout


“Dati Personali” o “Dati” o “Dato Personale” o “Dato” 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in 

collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda 

identificata o identificabile una persona fisica. 

 

“Interessato” o “Interessati” 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

 

“Responsabile del Trattamento” o “Responsabile” o “Responsabili del Trattamento” o “Responsabili” 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta Dati personali per 

conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

 

“Servizio” 

Il Servizio fornito dal Sito così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione. 

 

“Sito” 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti, e 

precisamente www.bendotti.it 

 

“Titolare del Trattamento” o “Titolare” 

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 e gli strumenti adottati, ivi comprese le 

misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione del Sito. 

Il Titolare del Trattamento, così come sopra meglio identificato ed individuato, salvo quanto diversamente 

specificato, è il titolare del Sito. 

 

“Trattamento” o “Trattamento dei Dati” 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto 

o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.. 

 

“Unione Europea” o “UE” 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si 

intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (cd. 

SEE). 

 

“Utente” o “Utenti” 

L'individuo o gli individui che utilizza/no il Sito e che, salvo ove diversamente specificato, coincide/ono con 

l'Interessato. 

http://www.bendotti.it/


 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base della normativa vigente in materia, ed in particolare da 

quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), la relativa normativa di 

adeguamento D. Lgs. 101/2018 e nei limiti di quanto ancora applicabile dal D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Data di ultimo aggiornamento: 27 aprile 2022. 
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