
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 

DOTTO srl  

Via Borgo Pieve, 115 – Casella postale 156 31033 Castelfranco Veneto – (TV) - Italia 

E-mail: info@dottotrains.com  

telefono: +39 0423 723020 

P. IVA: 02039610262  

Cookies I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito o da web server diversi, c.d. 

terze parti) al browser Internet dell'utente, da quest'ultimo memorizzati automaticamente sul computer 

dell'utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o successivo accesso al sito. 

Tipologie di Cookie utilizzati dal sito web 

A seguire i vari tipi di cookie utilizzati dal presente sito in funzione delle finalità d’uso 

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: 

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

scadenza preimpostata; 

 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 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Il presente sito 

userà queste informazioni 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 in forma 

anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 

geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 

terze parti esterni al sito, nel nostro caso da Google Analytics.  

Altri cookie vengono installati visitando le pagine del nostro sito ma sono gestiti esclusivamente da terze parti. 

In particolare: 

Google Analytics: Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, per finalità di 

cronologia, conteggio visite, statistiche di navigazione in forma anonima. 

Le informative e note privacy relative al funzionamento e al consenso all'uso dei cookies di Google sono 

disponibili ai seguenti links: 

Informativa sulle "Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o applicazioni dei 

nostri partner" 

http://www.google.it/policies/ privacy/partners/ 

mailto:info@dottotrains.com
http://www.google.it/policies/%20privacy/partners/


Informativa e note generali sui servizi di Google 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html 

Informativa sui cookies di Google Analytics 

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/ 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Come rifiutare i cookies di Google Analitycs 

Occorre scaricare ed installare il browser plug-in disponibile al seguente link 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

 

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 partner che offrono le loro funzionalità 

tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Nel nostro sito non utilizziamo cookie di profilazione. 

Secondo la normativa vigente il presente sito web, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in 

quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle 

seguenti modalità: 

 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati 

per navigare le pagine che compongono il Sito. 

 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

 Eliminazione dei cookie installati per mezzo del bottone a seguire (comporta che si lasci il sito) 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

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

 

Come rifiutare i cookies o manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie 

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. I visitatori 

possono impostare il browser del computer in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un 

avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno. 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
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L'utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie 

(cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. Le modalità di funzionamento 

nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere effettuate modificando le impostazioni del 

proprio browser Internet. 

Tutti i cookies possono essere cancellati o disattivati anche singolarmente dall'utente all'interno del software 

usato per navigare in Rete. Per conoscere come cancellarli o disattivarli, a seconda del tipo di browser usato, 

si vedano le pagine linkate a seguire relative ai principali applicativi in circolazione: 

Pagina per Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Pagina per Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Pagina per Opera 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Pagina per Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

Pagina per Apple Safari 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.com 

per ulteriori informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per 

eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al 

manuale d'uso del dispositivo. 
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Riepilogo Cookie utilizzati dal sito web  

  

Tipo di Cookie Descrizione dell’uso Dati 

Raccolti 

Luogo del 

trattamento e 

Policy Link 

Pulsante Mi Piace e 

servizi terzi di 

Facebook, Inc. 

Il pulsante “Mi Piace” e i servizi di Facebook 

sono necessari all’interazione con il social 

network Facebook e vengono forniti da 

Facebook, Inc. 

Cookie 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Maggiori 

informazioni 

Pulsante Tweet e 

servizi terzi di Twitter, 

Inc. 

Il pulsante “Tweet” e i servizi correlati sono 

necessari all’interazione con il social network 

Twitter e vengono forniti da Twitter, Inc. 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Maggiori 

informazioni 

Pulsante Google+ e 

servizi terzi di Google 

Inc. 

Il pulsante “+1” e i servizi correlati a Google+ 

sono necessari all’interazione con il social 

network Google Plus e vengono forniti da 

Google, Inc. 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Youtube e servizi terzi 

di Google Inc. 

Youtube è un social network dedicato alla 

visualizzazione di contenuti video ed è gestito 

da Google Inc. con la possibilità di integrare i 

contenuti all’interno delle proprie pagine 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Vimeo di Vimeo, LLC Vimeo è un social network dedicato alla 

visualizzazione di contenuti video ed è gestito 

da Vimeo, LLC con la possibilità di integrare i 

contenuti all’interno delle proprie pagine 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy 

Analisi degli accessi di 

Google Analytics e 

servizi terzi di Google 

Inc. 

Gli accessi e le interazioni dell’utenza su questo 

sito sono analizzati mediante il servizio di 

Google Analytics gestito da Google, Inc. 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

Google Fonts servizio 

di Google Inc. 

Google Fonts è un servizio che permette di 

inglobare e visualizzare stili di carattere 

personalizzati ed è gestito da da Google Inc. 

Cookie e 

dati di 

utilizzo 

USA – Privacy 

Policy – Opt in 

 

Per tutte le ulteriori informazioni contattare direttamente l’azienda al numero telefonico e/o email sotto 

dettagliate (area footer). 
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