
 

INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIES 
Artt. 13, 122 D.Lgs. 196/2003 e 

Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 
 

(1) INFORMAZIONI GENERALI 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, 
l’utente può ricevere sul suo terminale cookie che vengono inviati dal sito o da web server dal 
gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. "editore") o da un sito diverso che installa cookie 
per il tramite del primo (c.d. "terze parti") sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo 
stesso sta visitando. Si possono individuare due macro-categorie di cookie: cookie "tecnici" e 
cookie "di profilazione". 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria 
al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o 
dall’utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, Dlgs 193/2003). Possono essere 
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate); cookie analytics, equiparati ai tecnici quando precludono la 
possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato 
(cd. single out), il che equivale impedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro 
caratteristiche, possano risultare identificatori diretti ed univoci; cookie di funzionalità, che 
permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, 
la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e possono essere utilizzati 
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente, ovvero 
per analisi o report dettagliati relativi alle medesime nell’ambito della navigazione in rete. 
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti. Tra i cookie tecnici, 
che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati 
personali italiano (cfr. Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021) 
ricomprende: i "cookie analytics" equiparati ai tecnici quando precludono la possibilità che si 
pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato (cd. single out), il 
che equivale impedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro caratteristiche, possano 
risultare identificatori diretti ed univoci; i cookie di navigazione o di sessione che garantiscono 
la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); i cookie di funzionalità, che permettono 
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
 
(2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Femac S.r.l. (P.IVA 03042380547) con sede legale in Vocabolo Tassinara, 104 bis – 06018 
Trestina (PG), tel. 075/8569831, peo (posta elettronica ordinaria) o e-mail info@femac.eu 
 
(3) FONTI DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento, durante ed al fine del corretto svolgimento della propria attività, può 
raccogliere i dati personali degli interessati: 
(3.1) direttamente dagli interessati attraverso le interazioni con il sito web del Titolare del 
trattamento. 
 
(4) CATEGORIE DI DATI TRATTATI 



 

Il titolare del trattamento, durante ed al fine del corretto svolgimento della propria attività, può 
raccogliere, utilizzare, consultare e più in generale trattare i seguenti dati personali 
dell’interessato: 
(4.1) dati di navigazione. 
 
(5) TIPOLOGIA, DURATA E FINALITÀ DI COOKIE UTILIZZATI  
Di seguito, sono riportati, per ciascuna tipologia di cookie, il nome, se di prima o di terza parte, 
la finalità di utilizzo e il link della terza parte e la durata: 

Nome Tipologia Durata Prim
a 

parte 

Terz
a 

part
e 

Link terza 
parte 

Finalità 

PHPSESSID Funzionale Sessione Si No  Fornire 
funzioni tra le 
pagine 

pll_language Funzionale 1 Anno Si No  memorizzare 
le 
impostazioni 
della lingua 
 

wordpress_gdpr_cookies_servic
es 

Funzionale 1 Mese Si No  Funzionalità 
GDPR 

wordpress_gdpr_cookies_allow
ed 

Funzionale 1 Mese Si No  Funzionalità 
GDPR 

wordpress_gdpr_cookies_declin
ed 

Funzionale 1 Mese Si No  Funzionalità 
GDPR 

wp-settings-4 Funzionale 1 Anno Si No  Usato per 
mantenere la 
configurazion
e di wp-
admin 
dell'utente. 

wp-settings-time-4 Funzional
e 

1 Anno Si No  Ora in cui è 
stato 
impostato 
wp-settings-4 

__Secure-3PAPISID profilazion
e 

2 Anni No Si google.co
m 

Crea un 
profilo degli 
interessi dei 
visitatori del 
sito web per 
mostrare 
annunci 
pertinenti e 
personalizza
ti attraverso 
il 
retargeting. 

__Secure-3PISID profilazion
e 

2 Anni No Si google.co
m 

Crea un 
profilo degli 
interessi dei 
visitatori del 
sito web per 
mostrare 
annunci 
pertinenti e 
personalizza
ti attraverso 



 

il 
retargeting. 

__Secure-3PISIDCC profilazion
e 

2 Anni No Si google.co
m 

Crea un 
profilo degli 
interessi dei 
visitatori del 
sito web per 
mostrare 
annunci 
pertinenti e 
personalizza
ti attraverso 
il 
retargeting. 

_grecaptcha 
 

Funzional
e 

Session
e 

No Si google.com Questo cookie 
è impostato da 
Google 
reCAPTCHA, 
che protegge il 
nostro sito 
dalle richieste 
di spam nei 
moduli di 
contatto. 

matomo_opt_out 
 

Funzional
e 

Session
e 

No Si  Per le 
statistiche 
relative alle 
visite nel sito. 
 

 
(6) NATURA DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE 
I dati personali trattati mediante l’installazione di Cookie tecnici sono necessari per garantire la 
corretta navigazione all’interno del sito. È facoltativo dare il consenso all’installazione di cookie 
analitici e cookie di profilazione. I suoi dati personali saranno trattati da tali cookie solo previo il 
suo consenso espresso nelle modalità sopra indicate. 
 
(7) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento può trasmettere i dati personali degli interessati alle seguenti categorie 
di soggetti: 
(7.1) società che offrono servizi di manutenzione del sito web e dei sistemi informativi; 
(7.2) se richiesto, autorità pubbliche autorizzate dalla legge, Autorità Giudiziaria, forze 
dell’ordine. 
In ogni caso i dati conferiti non saranno oggetto di diffusione se non imposta da una norma di 
legge o espressamente autorizzata dall’interessato.  
 
(8) TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento avviene in paesi UE. Il trattamento potrà avvenire in paesi extra-UE solo a 
condizione che l’adeguatezza del Paese terzo o dell’organizzazione sia riconosciuta tramite 
decisione della Commissione europea (art. 45 del Reg. UE 2016/679), ovvero che il titolare 
fornisca garanzie adeguate che preveda diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli 
interessati (art. 46 del Reg. UE 2016/679).  
 
(9) GESTIONE E DISATTIVAZIONDE DEI COOKIE 
Al momento del primo accesso ad una qualunque pagina del Sito, è presente un banner che 
contiene un'informativa breve e il pannello di gestione delle preferenze per i cookie/un pulsante 



 

tramite il quale è possibile accettare tutti i cookie. L’utente ha la possibilità di 
selezionare/deselezionare le singole categorie di cookie. Il consenso all'uso dei cookie è 
registrato con un apposito "cookie tecnico". 
Gli utenti possono comunque manifestare le proprie preferenze sui cookie anche attraverso le 
impostazioni del browser utilizzato. Di default quasi tutti i browser web sono impostati per 
accettare automaticamente i cookie, ma gli utenti possono modificare la configurazione 
predefinita tramite le impostazioni del browser utilizzato, che consentono di 
cancellare/rimuovere tutti o alcuni cookie o bloccare l’invio dei cookie o limitarlo a determinati 
siti. 
La disabilitazione / il blocco dei cookies o la loro cancellazione potrebbe compromettere la 
fruizione ottimale di alcune aree del sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul 
funzionamento dei servizi delle terze parti. 
configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Si riportano di seguito le 
istruzioni e i link alle guide per la gestione dei cookie dei principali browser desktop: 
Microsoft Internet Explorer: cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra e selezionare 
“Opzioni Internet”. Nella finestra selezionare “Privacy”, “Avanzate” e regolare le impostazioni dei 
cookies. Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni: http://windows.microsoft.com/en-
us/windows-vista/block-or-allow-cookies. 
Google Chrome: cliccare sull’icona con i tre pallini in alto a destra e quindi su “Impostazioni”. 
Selezionare “Avanzate” e nella sezione “Privacy e sicurezza” cliccare su “Impostazioni Sito”. 
Regolare quindi le impostazioni dei cookie selezionando “Cookie e dati dei siti”. Di seguito il link 
per ottenere maggiori informazioni: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies%20https://support.g
oogle.com/accounts/answer/61416?hl=it. 
Mozilla Firefox: cliccare sull’icona con le tre barrette orizzontali in alto a destra e selezionare 
“Opzioni”. Nella finestra selezionare “Privacy e sicurezza” per regolare le impostazioni dei cookie. 
Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie. 
Apple Safari: selezionare “Preferenze” e poi “Privacy” dove regolare le impostazioni dei cookie. 
Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni: https://support.apple.com/it-
it/guide/safari/sfri11471/mac. 
Opera: selezionare l’icona con le tre barrette orizzontali in alto a destra e poi su “Avanzate”. 
Selezionare “Riservatezza & Sicurezza” e poi “Impostazioni sito”. Dalla sezione “Cookie e dati 
dei siti” regolare le impostazioni dei cookie. Di seguito il link per ottenere maggiori informazioni: 
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
Per i browser diversi da quelli sopra elencati, è necessario consultare la relativa guida per 
individuare le modalità di gestione dei cookies. 
 
(10) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha i seguenti diritti in materia di protezione dei dati personali che possono essere 
esercitati nei confronti del titolare del trattamento scrivendo al suo indirizzo e-mail o mediante 
comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. presso la sua sede legale: il diritto di 
accesso (art. 15 Reg. UE 679/2016, i.e richiesta sulle modalità di utilizzo e trattamento dei dati 
personali); il diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/2016 i.e correzione di eventuali imprecisioni 
nei dati personali); il diritto di cancellazione (art. 17 Reg. UE 679/2016 cancellazione dei dati 
personali nel caso in cui non sussista più un fondamento giuridico che ne giustifichi il trattamento 
o se l’interessato revoca il consenso); il diritto di limitazione al trattamento (art. 18 GDPR i.e. 
l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali e la limitazione del trattamento dei dati 
personali avviene per il tempo necessario a prendere in esame la richiesta dell’interessato); il 
diritto alla portabilità (art. 20 Reg. UE 679/2016 i.e. ricezione dei dati personali e trasmissione 
ad altro titolare dei dati personali conservati; il diritto di opposizione (art. 21 Reg. UE 679/2016) 
i.e. diritto di opporsi in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 



 

il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (art. 7 Reg. UE 679/2016 
i.e. revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento in assenza di motivazioni); il diritto 
di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo (art. 77 Reg. UE 679/2016). 
Il titolare del trattamento si impegna a rispondere alle richieste di esercizio dei diritti di cui sopra 
entro trenta giorni dal loro ricevimento agli indirizzi indicati nella presente informativa. Per 
eventuali domande o richieste relative alla presente informativa sulla Privacy, è possibile 
rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo alla relativa e-mail. 
 
(11) MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY 
Il titolare del trattamento si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in 
parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Le modifiche 
saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito. Si invita quindi a visitare con regolarità questa 
sezione per avere conoscenza della più recente ed aggiornata versione dell’informativa ed in 
modo che l’interessato sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che il titolare del 
trattamento ne fa. In ogni caso, qualora le modifiche comportino nuovi o ulteriori trattamenti e 
comunque nei casi previsti dalla normativa vigente, i dati o dati personali dell’Interessato non 
saranno oggetto di ulteriori trattamenti senza il suo esplicito consenso. 


