INFORMATIVA COOKIE
Documento n.: 18112602 - Revisione: 26/11/2018

Gentile cliente,
Con la presente informativa intendiamo fornirti le informazioni sull’utilizzo di cookie e tecnologie analoghe.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Autoroute Srl (di seguito denominata AUTOROUTE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Montenero 26 d/e 00012 Guidonia Montecelio (RM) CF/
P.IVA 10318121000
2. Cookie e tecnologie analoghe
Per analizzare la modalità con cui l'utente e altri visitatori navigano sui siti e piattaforme web e compilare
statistiche aggregate sull'utilizzo del sito e sulle velocità di risposta, AUTOROUTE, con l'ausilio di provider di
servizi di analisi di terze parti, raccoglie determinate informazioni quando l'utente visita il nostro sito. Tali
informazioni includono l'indirizzo IP, la posizione geografica del dispositivo, il tipo e la lingua del browser, la
data e l'ora della richiesta, la durata della visita, le visualizzazioni e gli elementi della pagina (ad es.
collegamenti) selezionati.
2.1. Cookie: per raccogliere e analizzare tali informazioni potranno essere inviati al tuo computer piccoli
file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser o
del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. I cookie consentono ad un sito di
riconoscere un particolare dispositivo o browser.
AUTOROUTE utilizza le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici: questa tipologia di cookie permette il funzionamento dei nostri siti, servizi, app e
strumenti nonché di conservare informazioni importanti nel tuo browser o dispositivo e quindi di usarle
successivamente per identificarti sui nostri server o sistemi interni. I cookie tecnici usati sono cookie
persistenti, ovvero cookie i quali, una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino
ad una data di scadenza preimpostata; I cookie tecnici, 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). Laddove applicabile, proteggiamo i cookie e
altre tecnologie simili per assicurare che solo AUTOROUTE e/o i nostri fornitori di servizi autorizzati
possano interpretarli assegnando loro un codice univoco. I dati potrebbero essere utilizzati, dietro
richiesta delle competenti Autorità, per l’eventuale accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Cookie di terze parti: questi cookie sono installati da soggetti terzi, generalmente noti come fornitori
di servizi, che sono autorizzati ad archiviare dati sui nostri siti o nei nostri servizi, app e strumenti. Tali
fornitori di servizi possono usare dette tecnologie per aiutarci a creare statistiche e analisi del sito
anonime. Tali fornitori di servizi sono soggetti agli accordi di riservatezza stipulati con noi e ad altre
limitazioni legali circa l'uso o la raccolta di qualsiasi informazione personale. L'uso dei cookie di
soggetti è disciplinato dalle regole sulla privacy di tali soggetti terzi.
Potrai riscontrare la presenza di cookie e tecnologie di tracciamento dei nostri fornitori di servizi, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Google Analytics per rilevare statistiche sul sito e dati demografici, interessi e
comportamento degli utenti sui siti Web
- Google Search Console per sapere come i visitatori vengono a conoscenza del sito Web e
per migliorare l'ottimizzazione del motore di ricerca
Riportiamo quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti dove potrai esprimere il tuo
consenso all’installazione di tali cookie evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e
decidessi di proseguire comunque con la navigazione all’interno del presente sito web, acconsentirai
all’uso di tali cookie.
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
2.2. Tecnologie analoghe: tecnologie che archiviano dati nel browser o dispositivo usando oggetti
condivisi a livello locale o archiviazione locale, quali cookie flash, cookie HTML 5 e altri metodi
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software per applicazioni web. Queste tecnologie funzionano in tutti i browser. In alcuni casi l'uso
dell'archiviazione locale non può essere pienamente gestito dai browser, ma richiede la gestione
tramite strumenti specifici. Non usiamo tali tecnologie per memorizzare informazioni utili per creare
pubblicità mirate sul nostro o su altri siti.
3. Consenso all’utilizzo
Tutti i dati personali acquisiti e archiviati tramite l'uso di queste tecnologie vengono ottenuti solo dopo averti
avvisato e aver richiesto il tuo consenso. Otteniamo il tuo consenso informandoti in modo chiaro dell'uso delle
tecnologie e, come qui descritto, consentendoti di disattivarle.
Se non desideri che vengano raccolte informazioni tramite l'impiego di queste tecnologie, nella maggior parte
dei browser è presente una semplice procedura che ti consente di rifiutare automaticamente molte di queste
tecnologie o di scegliere se rifiutarle oppure accettarle. Le preferenze relative ai cookie devono essere
impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni
specifiche.
I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Determinate funzioni, servizi, app e strumenti del sito sono disponibili solo attraverso l'uso di queste tecnologie.
Se rifiuti i cookie o altre tecnologie simili, potresti non essere in grado di sfruttare determinate funzioni, servizi,
app o strumenti del sito. Il sito potrebbe richiederti di reinserire la password più volte durante una stessa
sessione. Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare o disattivare tali tecnologie, consulta le
impostazioni del dispositivo o del browser usato.
4. Informativa privacy
Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile
all’indirizzo www.autoroute.it/gdpr/privacy.pdf
5. Contatti
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 contattandoci ai
riferimenti di seguito indicati. Sarà nostra cura risponderti senza ritardo.
Il Titolare del Trattamento è sempre raggiungibile presso la sede legale nonché all’indirizzo di posta
•
elettronica: privacy@autoroute.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica:
•
dpo@autoroute.it
6. Modifiche all’informativa cookie
L'Informativa Cookie potrà essere modificata in qualunque momento pubblicando la versione aggiornata
all’indirizzo internet www.autoroute.it/gdpr/cookie.pdf, inclusa la data di entrata in vigore della versione
modificata.
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