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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare 

nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei 

Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 
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IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

WHY NOT S.A.S. DI POLETTI SIMONE E RUGGERI PAOLA, con sede a Reggio Emilia (RE) in Largo 

Marco Gerra n. 3, è il Titolare del trattamento dei dati personali degli utenti raccolti in occasione 

dell’utilizzazione dei Servizi del presente Sito web. Why Not S.a.s. di Poletti Simone e Ruggeri Paola 

tratterà i dati personali per le seguenti finalità: 

- Trattamento per finalità di accesso e registrazione al sito, adempimento del contratto di 

acquisto e/o esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato 

- Trattamento per Finalità di marketing generico e marketing da parte di terzi partners del 

titolare, previo consenso dell’utente 

- Trattamento dell’indirizzo di posta elettronica per finalità di soft-spam 

- Trattamento di dati per finalità di assistenza/customer care 

- Trattamento dei dati per finalità di prevenzione delle frodi nel caso di pagamento online con 

modalità elettroniche, compreso il monitoraggio 

- Trattamento di dati per finalità di amministrativo-contabili e fiscali 

- Trattamento dei dati al fine di consentire all’utente l’esercizio dei diritti 

- Trattamento dei dati per finalità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto 
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USO DEI COOKIE 
Questo sito utilizza i Cookie per rendere semplice ed efficace l’esperienza di navigazione per chi ne 

visualizza le pagine. 

Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi 

in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati 

nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. 

Disabilitando i cookie alcuni delle funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. 

I nostri cookie permettono di memorizzare le preferenze inserite, evitare di reinserire le stesse 

informazioni più volte e analizzare l’utilizzo del sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO 
Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del 

sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 

1) persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data 

di scadenza preimpostata 

2) di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare 

correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati 

e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando 

così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookie analitici 

Questi cookie vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. 

Queste informazioni vengono utilizzate in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare 

l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa 

tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul 

sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti 

informa anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 
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provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono 

inviati da domini di terze parti esterni al sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito 

come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del 

sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori 

software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti  

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy 

che può essere diverse da quella adottata da questo sito e che quindi non risponde di questi siti. 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Utilizzo di cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione 

dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione di alcuni browser 

Ogni browser ha delle indicazioni specifiche per configurare i cookie. 

SPECIFICHE SUI COOKIE ED I SERVIZI UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Remarketing e behavioral targeting 

Questo tipo di servizi consente a questo Sito Web ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e 

servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo Sito Web da parte dell'Utente. 

Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie, 

informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting 

è collegata. 

In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può 

optare per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la 

pagina di opt-out del Network Advertising Initiative. 

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) 

Facebook Custom Audience è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, 

Inc. che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising Facebook. 

Dati Personali raccolti: Cookie e email. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

http://optout.networkadvertising.org/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.aboutads.info/choices/
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Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

 

Google Analytics (Google Ireland Limited) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google 

utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, 

compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. 

Statistiche raccolte in modo diretto (Questo Sito Web) 

Questo Sito Web utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 

direttamente dalle pagine di questo Sito Web e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 

utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

 

Google Fonts (Google Ireland Limited) 

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

che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.it/intl/policies/privacy/
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Widget Video YouTube (Google Ireland Limited) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che 

permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

Video Vimeo (Vimeo, LLC) 

Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a 

questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy. 

 

Widget Video YouTube senza cookie (Google Ireland Limited) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Ireland Limited che 

permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli 

Utenti su questo Sito Web, a meno che non riproducano il video. 

Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

COLLEGAMENTO DATI 
Questo tipo di servizi consente al Titolare di condividere Dati con i servizi di terze parti menzionati 

all’interno di questa privacy policy. Ciò fa si che i Dati fluiscano attraverso questi servizi e che siano 

eventualmente conservati. 

 

Zapier (Zapier, Inc.) 

Zapier è un servizio di automazione dei flussi di lavoro fornito da Zapier, Inc. che automatizza il fluire 

dei Dati tra servizi (di terze parti). 

Dati Personali trattati: nome, cognome, email. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://zapier.com/privacy/

