
 
 

COOKIE POLICY DEL SITO WWW.INDI.IT 
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
1. COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE 
I Cookie sono informazioni costituite da piccole stringhe di testo (codice) immesse sul proprio 
browser di navigazione quando viene visitato un sito web.  
Svolgono diverse ed importanti funzioni nell’ambito della rete (esecuzione di autenticazioni, 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze etc.). 
Nel corso della navigazione l’Utente potrebbe ricevere sul proprio dispositivo anche Cookie di siti e/o 
piattaforme diversi (c.d. Cookie di terze parti), impostati direttamente da gestori di detti siti web ed 
utilizzati per le finalità e secondando le modalità da questi definiti.  
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso 
dell'Utente. Quando l’installazione di Cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può 
essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 
Si precisa inoltre che all’interno di questo Sito sono presenti Cookie ed altri sistemi di tracciamento 
operati da terze parti, la cui installazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare.  

2. COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA 
2.1.  Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questo Sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 
strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito, ad esempio in relazione alla distribuzione 
del traffico. 

2.2. Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Questo Sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di 
navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per la gestione di statistiche 
da parte del Titolare del sito. 

3. COOKIE DI TERZE PARTI.  
Attraverso questo Sito sono installati alcuni Cookie di terze parti. Si riportano, nel dettaglio, i singoli 
Cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e 
richiedere la disattivazione dei Cookie. 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero 
– in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di 
tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy 
policy dei servizi elencati. 
 
3.1. Statistica 

Questi servizi permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e 
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 
▪ Servizio: Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza dei 
Cookie che vengono depositati sul dispositivo dell’Utente per consentire analisi statistiche in forma 
aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Privacy Policy – Opt Out  

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 
 

3.2. Videocall 

▪ Servizio: Whereby 
Whereby è un servizio fornito da Video Communication Services AS che permette di effettuare 
riunioni video in modo semplice.  
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Privacy Policy  
 
 
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 
casi potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito (ad 
esempio amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
hosting provider, professionisti e/o società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, 
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento agli indirizzi indicati nella 
sezione Dati di contatto del presente documento. 

5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO 
Fatta eccezione per i Cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento 
dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul Sito, dopo aver preso visione 
dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano 
l’installazione di Cookie. 
L’Utente può quindi evitare l’installazione dei Cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal 
chiuderlo cliccando sul tasto ‘ok’), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio 
browser. 

6. DISABILITAZIONE DEI COOKIE 
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai Cookie strettamente necessari alla navigazione, 
L’utente può eliminare gli altri Cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal 
Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in 
cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. Con 
riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e 
revocare il consenso visitando il relativo link di opt-out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti 
descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 
A tal fine, l'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più 
diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi:  
▪ Microsoft Internet explorer 
▪ Google Chrome 
▪ Mozilla Firefox 
▪ Apple Safari 

 

 

  

https://whereby.com/information/tos/privacy-policy/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac


 
 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento l’Utente può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento. In 
particolare, l’Utente ha il diritto di: 
▪ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
▪ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione;  

▪ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
▪ ottenere la limitazione del trattamento;  
▪ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;  

▪ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

▪ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione.  

▪ chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;  

▪ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  

▪ proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

8. SITI DI TERZE PARTI 
I siti di terse parti a cui è possibile accedere tramite questo Sito non sono coperti dalla presente 
informativa. Il Titolare declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le Categorie di Cookie utilizzate 
ed il tipo di trattamento di dati personali da parte di questi soggetti terzi sono regolati in conformità 
all’informativa dagli stessi resa. 

9. PRIVACY POLICY 
Per ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati dal 
Titolare, consultare la Privacy Policy. 

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Indi S.r.l. (P.IVA: 03347350237), con sede legale in Verona (37136 - VR), alla Via Roveggia n. 29/C 
e sede operativa in Mozzecane (37060 - VR), via I° Maggio n. 20/C, in persona del legale 
rappresentante pro tempore (anche solo il “Titolare”). 

11. DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta 

scritta inviata a Indi s.r.l.:  

▪ all'indirizzo postale: via I° Maggio n. 20/C, Mozzecane (37060 - VR) 
▪ all’indirizzo di posta elettronica: info@indi.it 
▪ all’indirizzo di posta elettronica certificata: indivr@pec.it 
 
Ultima modifica: 13/05/2020 
 

https://www.indi.it/_docs/INDI_Srl_PrivacyPolicy.pdf

