INFORMATIVA SUI COOKIES
Questo sito web utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e cookie di terze parti,
necessari al funzionamento di alcune funzioni come l’analisi statistica degli accessi (ad esempio,
l’utilizzo di google analitics, disattivabile nel footer all voce privacy settings).
Il presente sito utilizza diversi tipi di cookies tecnici, ma non profilanti.
Il Titolare riporta di seguito le specifiche categorie di cookies adoperati, la finalità e la conseguenza
che deriva dalla loro deselezione:
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Cookies di terze parti
Sul presente sito web sono operativi anche cookies di terzi parti, ossia cookies creati da un sito web
diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando.
Il Titolare è tenuto, a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze
parti con cui sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito.
Di seguito alcune specificazioni sulle terze parti che possono installare cookie sul pc dell’utente
che utilizza questo sito.
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 questa Applicazione,
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
GOOGLE MAPS (GOOGLE INC.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Come disabilitare i Cookie tramite le impostazioni dei browser
Intervenendo sulle impostazioni del proprio browser è possibile gestire i Cookie in maniera da
rispettare le preferenze dell’utente. Ogni browser offre la possibilità di accettare o meno i Cookie
in maniera specifica per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre alcuni browser consentono di
definire anche impostazioni diverse per i Cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Attenzione: disabilitare i Cookie potrebbe impedire l’utilizzo di alcune funzionalità di questo sito
web. La disabilitazione dei Cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
La procedura varia leggermente a seconda del tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni
dettagliate, seguire uno dei seguenti link:
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Safari (iOS)
Social buttons
Sul sito www.expotrans.net sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social
buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network (esempio, Facebook, che rinvia al sito
https://www.facebook.com/Expotrans.it). Detti bottoni consentono agli utenti che stanno
navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social network ivi raffigurati. In
tal caso il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non
condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio
sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets.
AGGIORNAMENTO DELLA INFORMATIVA
La presente informativa può essere oggetto di revisione periodica, sia in relazione alla normativa e
giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al mutamento dei processi aziendali di
EXPOTRANS S.P.A. In caso di variazioni significative verrà data, con congruo anticipo, opportuna

evidenza in home-page del sito. Si invita comunque l’interessato a consultare periodicamente la
presente policy.
Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di pubblicazione sul
sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E REFERENTE PRIVACY (DATI DI CONTATTO)
Titolare del trattamento è EXPOTRANS S.P.A, P. IVA 03903121006, con sede a Roma, Via
A.G. Eiffel 100 - P44 00148, nella persona del Presidente, Dott. Federico Fornelli,
domiciliato per le funzioni presso la sede legale della società ed al quale ci si può rivolgere
indirizzando la comunicazione al “Referente Privacy Expotrans” via email
privacy@expotrans.net. o per posta ordinaria all’indirizzo della sede legale della Società
Informativa aggiornata in data ______inserire data di aggiornamento

