PRIVACY POLICY SITO WEB OTTIMAMEDIAZIONE.IT
Il Titolare del trattamento, OTTIMA Mediazione Srl (Via Massimo D’Azeglio, 58 – 40123 Bologna - tel. 051
0546245, codice fiscale e partita IVA 03259261208 - Iscr. Reg. Imprese di Bologna n. 504724, iscrizione OAM
M244) informa gli utenti del presente sito web che esso non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di
invio di pubblicità e non raccoglie dati personali degli utenti tramite moduli di raccolta dati per poi inviare
comunicazioni commerciali.
Per tutelare la sicurezza dei Vostri dati personali durante il loro invio, vengono utilizzati protocolli di
comunicazione crittografati con certificato valido (Secure Sockets Layer, o SSL), che cripta le informazioni in
transito.

COOKIE POLICY
I cookie sono piccoli file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che consentono
l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare informazioni sulle visite
degli utenti, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento di un sito internet e di migliorarne le
funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, al tipo di dispositivo
oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure ed infine per l'analisi dell'uso del sito da
parte dei visitatori.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web (cookie e tecnologie
similari) acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati di utenti/naviganti (indirizzi IP, nomi di
domini dei computer utilizzati da persone che si collegano al sito web, ecc.) che possono talvolta essere
classificati come “dati personali”, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati (persone fisiche)
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati raccolti, inoltre,
potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
• Cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di
distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto e per motivi di sicurezza del
sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una
durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in
relazione all’uso dei cookie, che dura un anno). Per questi cookie non occorre consenso.
• Cookie di analisi (cookie analytics), utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono
assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato. Il sistema utilizzato da questo sito è Google
Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Le informazioni generate dal
cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e
depositate presso i server di Google che utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del
sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all’utilizzo di Internet. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google stesso. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata

sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare alcune funzionalità di questo sito web. Invece,
per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo
del browser per l’opt-out fornito da Google Analytics. Questo componente aggiuntivo istruisce il codice
javascript di Google Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js) di impedire l’invio di informazioni a Google
Analytics. Il componente aggiuntivo è disponibile per i browser più utilizzati. Ulteriori informazioni sul
componente
aggiuntivo
di
opt-out
di
Google
Analytics
clicca
qui
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
• Cookie di terze parti: si tratta di cookie di funzionalità forniti dalla piattaforma WordPress al fine di
ottimizzare la visualizzazione e la lingua del Sito e fornire . Per disattivare i cookie di WordPress, è
possibile fare riferimento all’informativa sulla privacy di questo fornitore disponibile ai seguenti indirizzi:
https://en.support.wordpress.com/cookies/ e https://automattic.com/privacy/
Il presente sito non fa uso di altri Cookie di terze parti a fini di profilazione e marketing.
Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore acconsente
espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul
suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso - tramite i cookie - ad informazioni sul suo
terminale.
Non viene fatto altro uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati altri cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Vi ricordiamo che potete impostare il Vostro browser internet (es. Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari,
Chrome) in modalità tale da non accettare i cookie, oppure attivando la cosiddetta navigazione anonima, e che
in tal caso nessun dato, oppure solo i dati selezionati, verrà trattato attraverso questi sistemi. A titolo di esempio,
in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove
è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. Per alcuni dei
browser più comunemente utilizzati è possibile gestire le preferenze sull’uso dei cookie ai seguenti indirizzi:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookie-information-websites-store-on-yourcomputer
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookie-ininternetexplorer-9
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=it_IT
Per maggiori informazioni il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti recapiti: OTTIMA
Mediazione srl, Via Massimo D’Azeglio, 58 40123 – BOLOGNA - info@ottimamediazione.it. Inoltre Ottima
Mediazione ha nominato un proprio Responsabile della Protezione Dati personali che potrà essere contattato
mediante e-mail al seguente indirizzo dpo@ottimamediazione.it.

