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INFORMATIVA COOKIES 

in materia di protezione dei dati personali 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

La società Unimatica S.p.A., con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO, in qualità di Titolare 
del trattamento, informa gli utenti del sito web www.unimaticaspa.it su quali siano le finalità e modalità del trattamento 
dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento. 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare è la società Unimatica S.p.A., con sede legale sita in Via Cristoforo Colombo, 21, 40131 Bologna BO.  

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che lei può contattare se ha domande sulle policy e le prassi 
adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: dpo@unimaticaspa.it. 

DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che la riguardano, quali: indirizzo IP e cookies rilasciati mediante la 
navigazione sul sito web della società www.unimaticaspa.it.   

1. Cosa sono i cookie e a cosa servono? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da 
un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi 
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del 
sito visitato. 

I cookie possono essere usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze, ecc. 

2. Cosa sono i cookie "tecnici"? 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati 
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno 
sicure. 

3. Cosa sono i cookie "di profilazione"? 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. 
Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già 
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 

4. È necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie sul suo terminale? 

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o di "profilazione". 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario dare l’informativa (art. 
13 del Reg. UE n. 2016/679). I cookie di profilazione, invece, possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto 
se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. 

5. Quali sono i cookies utilizzati dal sito web www.unimaticaspa.it e per quali finalità? 

Il presente sito fa uso unicamente di cookie tecnici, per la cui installazione non è richiesto esplicito consenso da parte 
del visitatore. Sono da considerarsi cookie tecnici:  

• Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio  

http://www.unimaticaspa.it/
mailto:dpo@unimaticaspa.it
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• Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione  

• Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata.  

Bloccare l’installazione dei cookie tecnici potrebbe comportare il mancato funzionamento del presente sito. 

6. Il presente sito web istalla cookies di terze parti? 

Sul presente sito web sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da quello che 
l’utente sta attualmente visitando. 

In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano cookies: 

• Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti 
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito, 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 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE: 

Il Titolare ha inteso svolgere tali trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il suo 
diritto alla riservatezza, come quelli che permettono la corretta funzionalità del sito web. 

ALTRE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

per la sicurezza informatica 

I Suoi dati personali, anche informatici (es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul 
sito web possono essere trattati dal Titolare del trattamento, anche per mezzo dei propri fornitori (terzi e/o destinatari), 
per garantire la sicurezza e la capacità delle reti aziendali o dei server ad esse connessi di avere un certo livello di 
sicurezza e di contrastare eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi  che possono compromettere la disponibilità, 
l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.  

Per tale trattamento il Titolare adotta delle specifiche procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data 
breach) nel rispetto degli obblighi di legge al cui adempimento è tenuto.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E/O EVENTUALI LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL TITOLARE: 

Gli obblighi a cui il Titolare deve adempiere derivano da: - Reg. (UE) n. 2016/679, Direttiva 2016/1148 e normativa di 
attuazione. 

Il Titolare ha inteso svolgere tali trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non pregiudicano il suo 
diritto alla riservatezza, come quelli che permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di 
controllo o la comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.  

I suoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

1. lei ne dia autorizzazione; 

2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo 
disciplinano. In tale caso, la comunicazione a terzi, diversi dal Titolare e dai Responsabili, è prevista, in maniera 
eventuale, per l’esclusivo perseguimento delle finalità predicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, a soggetti e 
società terze, quali società terze di fornitura e assistenza tecnica e informatica impegnate nel corretto e regolare 
perseguimento delle finalità descritte; 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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3. la comunicazione avvenga nei confronti di autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel caso di incidenti 
informatici. 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO: 

Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali in un paese terzo Extra-UE. 

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI:  

I dati personali che la riguardano e che la identificano sono necessari al fine dell’adempimento di specifici obblighi di 
legge cui la Unimatica S.p.A. è tenuta, che non possono essere derogati o rimanere disattesi. Il mancato conferimento 
dei suoi dati potrebbe comportare il malfunzionamento del sito web.    

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

• Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio 
vengono salvati per la singola sessione. 

• Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione salvati per la singola sessione. 

• Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata. 
salvati per la singola sessione. 

DESELEZIONE E ATTIVAZIONE DEI COOKIES: 

Accedendo al sito e superando il banner iniziale contenente l’informativa breve, l’utente ha prestato il proprio consenso 
espresso all’utilizzo dei cookie tecnici espressamente indicati nel presente documento. La deselezione dei singoli cookie 
potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser. Si indicano di seguito i link alle istruzioni per la gestione dei 
cookies per i diversi browser utilizzati. 

Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies   

Google Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Per avere informazioni sui cookies conservati sul proprio terminale, si invita a consultare la seguente pag 
web: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici ad opera di soggetti, 
interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi 
cartacei e elettronici con piena assicurazione di misure di sicurezza adeguate.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

• di ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 

• di opposizione al trattamento (salvo non sussista un motivo legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato 
origine alla sua richiesta); 

• alla portabilità dei dati; 

• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
privacy@pec.unimaticaspa.it. 

La medesima email può essere utilizzata per richiedere eventualmente ulteriori informazioni. 

AGGIORNAMENTO ALL’INFORMATIVA: 

Ogni aggiornamento della presente informativa le verrà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e 
altrettanto le verrà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a 
quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il suo consenso se necessario. 
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