
 Informa�va sui cookie di www.rollon.com 

 Questo documento presenta delle informazioni per gli uten� sulle tecnologie che aiutano 
 questo sito web a realizzare le finalità so�o descri�e. Queste tecnologie consentono al 
 Titolare di accedere alle informazioni e memorizzarle (ad esempio u�lizzando un cookie) o di 
 u�lizzare risorse (ad esempio eseguendo uno script) sul disposi�vo dell'utente nel momento 
 in cui esso interagisce con il sito web. 

 Per semplicità, in questo documento tu�e queste tecnologie sono de�e "elemen� di 
 tracciamento", salvo necessità di dis�nguere tra di esse. 
 Ad esempio, mentre i cookie possono essere usa� sia nei browser web sia in quelli mobile, 
 non sarebbe corre�o parlare di cookie nel contesto di un'app mobile, tra�andosi di elemen� 
 di tracciamento basa� su browser. Per questo mo�vo, all'interno di questo documento, il 
 termine cookie è usato intendendo unicamente una specifica �pologia di elemento di 
 tracciamento. 

 Alcune delle finalità per cui vengono u�lizza� gli elemen� tracciamento possono richiedere 
 anche il consenso dell'utente. Ogniqualvolta viene rilasciato il consenso, esso può essere 
 revocato in qualunque momento seguendo le istruzioni presentate in questo documento. 

 Questo sito web u�lizza degli elemen� di tracciamento ges�� dire�amente dal Titolare 
 (elemen� di tracciamento "di prima parte") ed elemen� di tracciamento che abilitano servizi 
 offer� da terzi (elemen� di tracciamento "di terza parte"). Salvo diversa indicazione nel 
 documento, i fornitori esterni possono accedere agli elemen� di tracciamento da essi ges��. 
 In tempi di validità e scadenza dei cookie e di altri elemen� di tracciamento analoghi possono 
 variare a seconda della loro vita impostata dal Titolare o dal rela�vo fornitore. Alcuni di essi 
 scadono al termine della sessione di navigazione dell'utente. 
 In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie che seguono, gli 
 uten� possono trovare informazioni più precise e aggiornate sulla durata e altre informazioni 
 per�nen� (come la presenza di altri elemen� di tracciamento) nell'informa�va sulla privacy 
 dei rispe�vi fornitori esterni, oppure conta�ando il Titolare. 

 A�vità stre�amente necessarie per il funzionamento del sito web e l'erogazione 
 del servizio 

 Questo sito web u�lizza cosidde� cookie "tecnici" e altri elemen� di tracciamento simili per 
 svolgere a�vità stre�amente necessarie per il funzionamento o la fruizione del sito. La base 
 giuridica per il funzionamento di ques� elemen� di tracciamento è rappresentata 
 dall'interesse di Rollon nel funzionamento tecnicamente corre�o e sicuro del suo sito web 
 (art. 6, punto 1, le�era f) GDPR). 

 Altre a�vità che prevedono l'uso di elemen� di tracciamento 

 Tu� gli elemen� di tracciamento descri� a par�re da questo momento (nelle categorie 
 "miglioramento dell'esperienza", "misurazione" e "targe�ng e pubblicità" comprese le 
 rispe�ve so�ocategorie) non sono necessari (esclusivamente) dal punto di vista tecnico, al 
 contrario sono u�lizza� per o�mizzare il sito web, comprendere le preferenze dell'utente e 
 per scopi di tracciamento e/o analisi. Ques� elemen� di tracciamento si basano sul consenso 
 esplicito dell'utente (art. 6, punto 1, le�era a) GDPR), che Rollon chiede all'utente nell'ambito 



 della ges�one del consenso e che l'utente può revocare in qualunque momento. Si segnala 
 tu�avia che il mancato consenso o la revoca del consenso in un momento successivo può 
 comportare una limitazione dell'accesso al contenuto del sito web. Nelle sezioni che seguono 
 è illustrata in de�aglio la modalità di funzionamento di singoli (�pi di) elemen� di 
 tracciamento. 

 Miglioramento dell'esperienza 

 Questo sito web u�lizza degli elemen� di tracciamento per offrire un'esperienza d'uso 
 personalizzata, migliorando la qualità delle opzioni di ges�one delle preferenze, e 
 consentendo un'interazione con re� e pia�aforme esterne. 

 ●  Visualizzazione di contenu� da pia�aforme esterne 

 Questo �po di servizio consente all'utente di visualizzare dei contenu� presen� su 
 pia�aforme esterne dire�amente all'interno delle pagine di questo sito web e di 
 interagire con essi. 
 Questo �po di servizio può raccogliere anche da� sul traffico web delle pagine in cui è 
 installato il servizio, anche quando l'utente non le u�lizza. 

 Video widget YouTube (Google Inc.) 

 YouTube è un servizio di visualizzazione di contenu� video fornito da Google Inc. che 
 consente a questo sito web di incorporare dei contenu� di questo genere all'interno 
 delle proprie pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione). 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  . 

 Vimeo video (Vimeo, LLC) 

 Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenu� video fornito da Vimeo, LLC che 
 consente a questo sito web di incorporare dei contenu� di questo genere all'interno 
 delle proprie pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da�, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, posizione). 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  . 

 Widget Google Maps (Google Inc.) 

 Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe fornito da Google Inc. che 
 consente a questo sito web di incorporare dei contenu� di questo genere all'interno 
 delle proprie pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione). 

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy


 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla privacy  . 

 Google Site Search (Google Inc.) 

 Google Site Search è un servizio di embedding di un motore di ricerca fornito da 
 Google Inc. che consente a questo sito web di incorporare dei contenu� di questo 
 genere all'interno delle proprie pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione). 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  . 

 Xing (New Work SE) 

 Xing è una pia�aforma globale di networking professionale che consente a questo 
 sito web di incorporare dei contenu� di questo genere all'interno delle proprie 
 pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, da� 
 personali di base, immagini, posizione) 

 Luogo del tra�amento: UE –  Informa�va sulla privacy 

 LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company) 

 LinkedIn è una pia�aforma globale di networking professionale che consente a 
 questo sito web di incorporare dei contenu� di questo genere all'interno delle proprie 
 pagine. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, da� 
 personali di base, immagini, posizione) 

 Luogo del tra�amento: USA, UE –  Informa�va sulla  privacy 

 Misurazione 

 Questo sito web u�lizza elemen� di tracciamento per misurare il traffico e analizzare il 
 comportamento dell'utente con l'obie�vo di migliorare il servizio. 

 ●  Analisi 

 I servizi contenu� in questa sezione consentono al Titolare di osservare e analizzare il 
 traffico web e possono essere u�lizza� per tenere traccia del comportamento 
 dell'utente. 

 Google Analy�cs (Google Inc.) 

 Google Analy�cs è un servizio di analisi fornito da Google Inc. (“Google”). Google 
 u�lizza i da� raccol� per tracciare ed esaminare l'uso di questo sito web, elaborare 
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 dei report sulle a�vità e condividerli con altri servizi Google. 
 Google può u�lizzare i da� raccol� per contestualizzare e personalizzare gli annunci 
 del proprio network pubblicitario. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione. Si segnala che secondo i termini di u�lizzo e l'informa�va sulla privacy di 
 Google, non si può escludere che Google possa associare i da� personali dell'utente 
 in relazione alla sua visita sul sito web di Rollon all'account utente Google anche nel 
 caso in cui l'utente non abbia effe�uato l'accesso durante la navigazione sul sito web 
 di Rollon), come indicato nell'informa�va sulla privacy di Google. 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  –  Opt Out  . 

 Monitoraggio delle conversioni Google Ads (Google Inc.) 

 Il monitoraggio delle conversioni Google Ads è un servizio di analisi fornito da Google 
 LLC o da Google Ireland Limited, a seconda della posizione da cui si accede a questo 
 sito web, che associa i da� del network di pubblicità Google Ads con azioni eseguite 
 su questo sito web. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione) come indicato nell'informa�va sulla privacy di Google. 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  . 

 HubSpot Analy�cs (HubSpot, Inc.) 

 HubSpot Analy�cs è un servizio di analisi fornito da HubSpot, Inc. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione) come indicato nell'informa�va sulla privacy di HubSpot. HubSpot può 
 essere u�lizzato per associare le a�vità dell'utente durante la navigazione sul sito 
 web di Rollon ai da� che Rollon può tra�are riguardan� l'azienda di utente. 
 L'associazione di ques� da� consente a Rollon di individuare quali prodo� e/o servizi 
 possono essere di interesse per la vostra azienda, alla luce dell'u�lizzo precedente del 
 sito web di Rollon e dello storico del cliente, e di o�mizzare quindi il proprio 
 portafoglio di prodo� e il sito web. 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  –  Opt Out  . 

 ●  Servizi anali�ci in forma anonima 

 I servizi contenu� in questa sezione consentono al Titolare, mediante l'uso di 
 elemen� di tracciamento di terze par�, di raccogliere e ges�re da� anali�ci in forma 
 anonima. 

 Google Analy�cs con i IP anonimizzato (Google Inc.) 

 Google Analy�cs è un servizio di analisi fornito da Google Inc. (“Google”). Google 
 u�lizza i da� raccol� per tracciare ed esaminare l'uso di questo sito web, elaborare 
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 dei report sulle a�vità e condividerli con altri servizi Google. 
 Google può u�lizzare i da� raccol� per contestualizzare e personalizzare gli annunci 
 del proprio network pubblicitario. 
 Questa integrazione di Google Analy�cs rende anonimi gli indirizzi IP degli uten�. 
 Funziona abbreviando gli indirizzi IP degli uten� all'interno degli Sta� membri 
 dell'Unione europea o in altri Sta� aderen� all'accordo sullo Spazio economico 
 europeo. L'indirizzo completo verrà inviato a un server Google solo in casi eccezionali, 
 e successivamente abbreviato negli Sta� Uni�. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione) resi anonimi come descri�o in precedenza e come indicato nell'informa�va 
 sulla privacy di Google. 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  –  Opt Out  . 

 Target/pubblicità 

 Questo sito web u�lizza degli elemen� di tracciamento per erogare contenu� di marke�ng 
 personalizza� sulla base del comportamento dell'utente e per ges�re, erogare e tracciare 
 degli annunci pubblicitari. 

 ●  Pubblicità 

 Questo �po di servizio consente di u�lizzare i da� dell'utente per scopi di 
 comunicazioni pubblicitarie. Queste comunicazioni sono visualizzate so�o forma di 
 banner o altri annunci su questo sito web, possibilmente sulla base degli interessi 
 dell'utente. 
 Questo non significa che tu� i da� personali verranno u�lizza� per questo scopo. Le 
 informazioni e le condizioni di u�lizzo sono illustrate di seguito. 
 Alcuni dei servizi elenca� di seguito possono u�lizzare cookie o altri elemen� di 
 iden�ficazione per iden�ficare l'utente, oppure possono u�lizzare tecniche di 
 retarge�ng comportamentale, ovvero visualizzare annunci personalizza� sugli 
 interessi e sul comportamento dell'utente, anche quelli rileva� al di fuori di questo 
 sito web. Per maggiori informazioni, consultare l'informa�va sulla privacy dei 
 rispe�vi servizi. 
 In aggiunta alla funzione di opt-out offerta da qualunque servizio che segue, gli uten� 
 possono esercitare l'opt-out anche visitando la pagina  Network Adver�sing Ini�a�ve 
 opt-out  . 

 Gli uten� possono esercitare l'opt-out da alcune funzione di pubblicità anche 
 a�raverso le impostazioni del disposi�vo, come ad esempio le impostazioni del 
 disposi�vo sugli annunci per i telefoni cellulari o le impostazioni sugli annunci in 
 generale  . 

 Google Ad Manager (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager è un servizio pubblicitario offerto da Google Ireland Limited che 
 consente al Titolare di condurre delle campagne pubblicitarie in collaborazione con 
 network pubblicitari esterni con i quali il Titolare, salvo diversa esplicita indicazione in 
 questo documento, non ha una relazione dire�a. Per esercitare l'opt-out dal 
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 tracciamento da parte dei vari network pubblicitari, gli uten� possono u�lizzare 
 Youronlinechoices  . Per comprendere l'uso dei da�  da parte di Google, consultare la 
 Policy sui partner di Google  . 
 Questo servizio u�lizza il cookie "DoubleClick", che traccia l'u�lizzo di questo sito web 
 e il comportamento degli uten� per quanto concerne gli annunci, i prodo�, e i servizi 
 offer�.   

 Gli uten� possono decidere di disabilitare tu� i cookie DoubleClick accedendo a: 
 Impostazioni degli annunci di Google  . 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione) come indicato nell'informa�va sulla privacy di Google. 

 Luogo del tra�amento: Irlanda –  Informa�va sulla  privacy  . 

 ●  Remarke�ng e targe�ng comportamentale 

 Questo �po di servizio consente a questo sito web e ai suoi partner di informare, 
 o�mizzare ed erogare annunci sulla base dell'u�lizzo precedente di questo sito web 
 da parte dell'utente. 
 Questa a�vità è resa possibile dal tracciamento dei da� di u�lizzo e dall'uso di 
 elemen� di tracciamento per raccogliere informazioni, che sono quindi trasferite ai 
 partner che ges�scono l'a�vità di remarke�ng e targe�ng comportamentale. 
 Alcuni servizi offrono un'opzione di remarke�ng sulla base di elenchi di indirizzi 
 e-mail. 
 In aggiunta alla funzione di opt-out offerta da qualunque servizio che segue, gli uten� 
 possono esercitare l'opt-out anche visitando la pagina  Network Adver�sing Ini�a�ve 
 opt-out  . 

 Gli uten� possono esercitare l'opt-out da alcune funzione di pubblicità anche 
 a�raverso le impostazioni del disposi�vo, come ad esempio le impostazioni del 
 disposi�vo sugli annunci per i telefoni cellulari o le impostazioni sugli annunci in 
 generale  . 

 Google Ads Remarke�ng (Google Inc.) 

 Google Ads Remarke�ng è un servizio di remarke�ng e targe�ng comportamentale 
 offerto da Google LLC o da Google Ireland Limited, a seconda dalla posizione da cui si 
 accede a questo sito web, che associa l'a�vità di questo sito web con il network 
 pubblicitario Google Ads e con il cookie DoubleClick. 

 Gli uten� possono esercitare l'opt-out dall'uso dei cookie di Google per la 
 personalizzazione degli annunci visitando la pagina  Impostazioni degli annunci  di 
 Google. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione). 

 Luogo del tra�amento: Sta� Uni� –  Informa�va sulla  privacy  –  Opt Out  . 
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 Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited) 

 Google Ad Manager Audience Extension è un servizio di remarke�ng e targe�ng 
 comportamentale offerto da Google Ireland Limited che traccia i visitatori di questo 
 sito web e consente ad alcuni seleziona� partner pubblicitari di visualizzare loro 
 annunci mira� sul web. 

 Da� personali tra�a�: Da� sull'u�lizzo, da� dell'utente (ad esempio indirizzo IP, 
 posizione). 

 Luogo del tra�amento: Irlanda –  Informa�va sulla  privacy  –  Opt Out  . 

 Google Display & Video 360 (ex Doubleclick Bid Manager) 

 Questo sito web u�lizza lo strumento Display & Video 360 di Google LLC, 1600 
 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, che raccoglie da� per scopi di 
 analisi, marke�ng e o�mizzazione, al fine di migliorare le misure di marke�ng e il sito 
 web di Rollon. Display & Video 360 u�lizza i da� raccol� per collegare i conta� 
 pubblicitari e i clic sugli annunci al successivo u�lizzo del sito web. Questo consente a 
 Rollon di stabilire se gli uten� Internet che hanno visualizzato gli annunci visitano il 
 sito web di Rollon o a quali prodo� di Rollon sono interessa�. Questo consente a 
 Rollon di u�lizzare in modo più efficiente il suo budget pubblicitario. Rollon può 
 u�lizzare i da� raccol� anche per visualizzare annunci sulla base degli interessi 
 dell'utente (ad esempio prodo� visualizza�). 
 Per la raccolta dei da� si u�lizzano numeri di iden�ficazione online pseudonimizza� 
 (ad esempio cookie ID o indirizzi IP). In questo processo non viene memorizzato alcun 
 dato univoco rela�vo all'utente, quali ad esempio nomi o indirizzi. Tu� gli ID u�lizza� 
 da Rollon consentono unicamente di riconoscere il disposi�vo e il browser web 
 dell'utente. Rollon non u�lizzerà i da� raccol� per iden�ficare personalmente l'utente 
 quale u�lizzatore del sito web, se non a fronte dell'esplicito consenso dell'utente. 
 Si segnala che Google può associare i da� registra� con le visite su questo sito web 
 degli uten� registra� presso Google. Per maggiori informazioni sulle modalità di 
 tra�amento dei da� da parte di Google, è possibile visualizzare l'informa�va sulla 
 privacy di Google facendo clic sul seguente collegamento: 
 h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in 
 Nel collegamento che segue è illustrato come disa�vare la raccolta dei da� da parte 
 di Google sul proprio computer o sul proprio disposi�vo mobile: 
 h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996 

 Campaign Manager (ex DoubleClick by Google) 

 Questo sito web con�nua a fare uso dello strumento di marke�ng Online Campaign 
 Manager offerto da Google. Campaign Manager u�lizza dei cookie per visualizzare 
 annunci rilevan� per gli uten�, migliorare i report sulle performance della campagna, 
 oppure evitare che un utente veda lo stesso annuncio più volte. Google u�lizza un 
 cookie ID per stabilire quali annunci vengono mostra� in quale browser, evitando 
 quindi che siano visualizza� più volte. Inoltre, Campaign Manager può u�lizzare i 
 cookie ID per individuare le cosidde�e "conversioni", rilevan� per le queries degli 
 annunci. Questo è il caso ad esempio in cui un utente visualizza un annuncio 
 Campaign Manager successivamente visita il sito web dell'impresa che ha posizionato 
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 l'annuncio e acquista qualcosa sul sito web. Secondo Google, i cookie di Campaign 
 Manager non contengono informazioni personali. 
 Sulla base degli strumen� di marke�ng u�lizza�, il browser crea automa�camente un 
 collegamento dire�o con il server Google. Rollon non può controllare l'estensione e il 
 successivo u�lizzo dei da� raccol� per mezzo di questo strumento, le informazioni che 
 presenta all'utente sono quini al meglio delle sue conoscenze: l'integrazione di 
 Campaign Manager consente a Google di ricevere informazioni sull'accesso da parte 
 dell'utente a una specifica area del sito web di Rollon oppure sul clic su uno dei suoi 
 annunci. Se l'utente si è registrato a un servizio Google, Google è in grado di associare 
 la visita al suo account. Anche se l'utente non si è registrato presso Google oppure 
 non ha effe�uato l'accesso, è comunque possibile che il fornitore riesca a o�enere e 
 memorizzare l'indirizzo dell'utente. 
 Inoltre, i cookie di Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) u�lizza� consentono a 
 Rollon di comprendere se l'utente ha effe�uato alcune azioni sul sito web dopo aver 
 effe�uato l'accesso oppure se ha fa�o clic su uno degli annunci visualizza�/video su 
 Google o altre pia�aforme a�raverso Campaign Manager (monitoraggio delle 
 conversioni). Campaign Manager u�lizza ques� cookie per comprendere il contenuto 
 con cui l'utente ha interagito sui si� web di Rollon, in modo da poter successivamente 
 presentare annunci di suo interesse. 
 È possibile escludere la partecipazione a questo processo di tracciamento in diversi 
 modi: a) configurazione di un'impostazione nel so�ware del browser, in par�colare 
 l'esclusione dei cookie di terze par�, che impedisce la ricezione di annunci da fornitori 
 terzi; b) disa�vazione dei cookie per scopi di monitoraggio delle conversioni, 
 configurazione del browser in modo da bloccare i cookie provenien� dal dominio 
 www.googleadservices.com, h�ps://www.google.de/se�ngs/ads; questa 
 impostazione verrà eliminata nel caso in cui l'utente cancelli i propri cookie; c) 
 disa�vazione di annunci correla� agli interessi provenien� dal fornitore, che 
 rientrano nella campagna di autoregolamentazione “About Ads”, a�raverso il 
 collegamento h�p://www.aboutads.info/choices; questa impostazione verrà 
 eliminata nel caso in cui l'utente cancelli i propri cookie; d) disa�vazione permanente 
 nel browser Firefox, Internet Explorer o Google Chrome u�lizzando il collegamento 
 h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin; e) configurazione delle proprie 
 impostazioni sui cookie. Si segnala che in questo caso potrebbe non essere possibile 
 fruire appieno di tu�e le funzioni del sito web. 
 Inoltre, è possibile impedire a Google di raccogliere i da� genera� dai cookie o 
 l'u�lizzo del sito web da parte dell'utente e il tra�amento di ques� da� scaricando e 
 installando il plugin per browser disponibile all'indirizzo 
 h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=it alla voce “Impostazioni di 
 visualizzazione”, “Estensione per la disa�vazione di Campaign Manager”. 
 Per maggiori informazioni su Campaign Manager, visitare il sito 
 h�ps://www.google.de/doubleclick e sulla informa�va sulla privacy di Google in 
 generale, visitare il sito: h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. In 
 alterna�va, è possibile visitare il sito web della Adver�sing Ini�a�ve (NAI) all'indirizzo 
 h�p://www.networkadver�sing.org. 

 Modalità di ges�one delle preferenze e di espressione o revoca del consenso 

 Sono previs� diversi modi per ges�re le preferenze rela�ve agli elemen� di tracciamento e 
 per esprimere e revocare all'occorrenza il consenso: 



 l'utente può ges�re le preferenze rela�ve agli elemen� di tracciamento dire�amente dalle 
 impostazioni del proprio disposi�vo, impedendo ad esempio l'uso o la memorizzazione di 
 elemen� di tracciamento. 

 Inoltre, quando l'uso di elemen� di tracciamento si basa sul consenso, l'utente può 
 esprimere o revocare il consenso impostando le proprie preferenze all'interno 
 dell'Informa�va sui cookie aggiornando le preferenze u�lizzando l'apposito widget per le 
 preferenze rela�ve al consenso, se disponibile. 

 È anche possibile, a�raverso le funzioni del rispe�vo browser o disposi�vo, eliminare gli 
 elemen� di tracciamento memorizza� in precedenza, anche quelli u�lizza� per ricordare il 
 consenso iniziale dell'utente. 

 Altri elemen� di tracciamento presen� nella memoria locale del browser possono essere 
 elimina� cancellando la cronologia di navigazione. 

 Per quanto concerne gli elemen� di tracciamento di terze par�, gli uten� possono ges�re le 
 proprie preferenze e revocare il consenso a�raverso il rela�vo collegamento di opt-out (se 
 fornito), u�lizzando gli strumen� indica� nell'informa�va sulla privacy del sogge�o terzo, 
 oppure conta�andolo. 

 Individuazione delle impostazioni di tracciamento 

 Gli uten� possono, ad esempio, trovare informazioni su come ges�re i cookie nei browser più 
 diffusi ai seguen� indirizzi: 

 ●  Google Chrome 
 ●  Mozilla Firefox 
 ●  Apple Safari 
 ●  Microso� Internet Explorer 
 ●  Microso� Edge 
 ●  Brave 
 ●  Opera 

 Gli uten� possono anche ges�re alcune categorie di elemen� di tracciamento u�lizzate su 
 app mobili eseguendo l'opt-out a�raverso le rela�ve impostazioni del disposi�vo, come 
 esempio le impostazioni sugli annunci per disposi�vi mobili, oppure le impostazioni 
 tracciamento in generale (gli uten� possono aprire le impostazioni del disposi�vo, 
 visualizzarle e cercare la rela�va impostazione). 

 Opt-out specifici per il se�ore pubblicitario 

 In deroga a quanto precede, gli uten� possono u�lizzare le istruzioni fornite dalla 
 YourOnlineChoices  (UE), the  Network Adver�sing Ini�a�ve  (USA) e  Digital Adver�sing 
 Alliance  (US),  DAAC  (Canada),  DDAI  (Giappone) o altri  servizi analoghi. Queste inizia�ve 
 consentono agli uten� di selezionare le proprie preferenze di tracciamento per gli strumen� 
 pubblicitari. Il Titolare consiglia quindi agli uten� di u�lizzare queste risorse in aggiunta alle 
 informazioni fornite in questo documento. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout


 La Digital Adver�sing Alliance me�e a disposizione un'applicazione chiamata  AppChoices  che 
 avuta gli uten� a controllare la pubblicità basata su interessi nelle app mobili. 

 Titolare del sito e Titolare del tra�amento 

 Rollon S.p.A. Via Trieste 26 20871 Vimercate (MB) C. Fiscale e P. Iva 05999150963 Cap. 
 Sociale € 11.365.026,00 REA MB-1857623 

 Da� di conta�o del responsabile per la protezione dei da� (indirizzo e-mail): 
 dpo@rollon.com 

 Conta�o e-mail del Titolare:  privacy@rollon.com 

 Poiché l'uso di elemen� di tracciamento di terze par� in questo sito non può essere 
 pienamente controllato dal Titolare, ogni specifico riferimento agli elemen� di tracciamento 
 di terze par� deve essere considerato come indica�vo. Per o�enere informazioni complete, 
 gli uten� possono consultare l'informa�va sulla privacy dei rispe�vi servizi di terze par� 
 elenca� in questo documento. 

 Data l'ogge�va complessità delle tecnologie di tracciamento, si consiglia agli uten� di 
 conta�are il Titolare se desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'uso di queste 
 tecnologie da parte di questo sito web. 

 Definizioni e riferimen� giuridici 

 Da� personali (o da�) 

 Qualunque informazione che dire�amente, indire�amente o in combinazione con altre 
 informazioni (anche un codice iden�fica�vo personale) consente di iden�ficare o rende 
 possibile iden�ficare una persona fisica. 

 Da� sull'u�lizzo, da� sull'utente 

 Informazioni raccolte automa�camente a�raverso questo sito web (o servizi di terze par� 
 impiega� in questo sito web) che, a seconda dell'informa�va sulla privacy del rispe�vo 
 fornitore, possono comprendere ad esempio: indirizzi IP o nomi a dominio dei computer 
 u�lizza� dagli uten� che u�lizzano questo sito web, indirizzi URI (Uniform Resource 
 Iden�fier), l'orario della richiesta al server, la dimensione del file ricevuta in risposta, il codice 
 numerico che indica lo stato della risposta del server (esito posi�vo, errore, ecc.), il paese di 
 origine, le cara�eris�che del browser e del sistema opera�vo u�lizza� dall'utente, i vari 
 de�agli temporali della visita (ad esempio tempo trascorso su ciascuna pagina all'interno 
 dell'applicazione) e i de�agli sul percorso seguito all'interno dell'applicazione, con par�colare 
 riferimento alla sequenza di pagine visitate, e altri parametri sul sistema opera�vo del 
 disposi�vo e/o sull'ambiente informa�co dell'utente. 

 Utente 

https://youradchoices.com/appchoices


 La persona che u�lizza questo sito web e che, salvo diversa indicazione, coincide con 
 l'interessato. 

 Interessato 

 La persona fisica a cui sono riferibili i da� personali. 

 Responsabile del tra�amento 

 La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'ente o il diverso organismo che tra�a i da� 
 personali per conto del �tolare del tra�amento, come descri�o in questa informa�va sulla 
 privacy. 

 Titolare del tra�amento (o Titolare) 

 La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'ente o il diverso organismo che 
 autonomamente o congiuntamente con altri determina le finalità e i mezzi del tra�amento 
 dei da� personali, comprese le misure di sicurezza riguardan� il funzionamento e l'u�lizzo di 
 questo sito web. Il Titolare del tra�amento, salvo diversa indicazione, è il Titolare di questo 
 sito web. 

 Questo sito web (o questa applicazione) 

 Gli strumen� con i quali i da� personali dell'utente vengono raccol� ed elabora�. 

 Servizio 

 Il servizio fornito da questo sito web, come descri�o nelle rela�ve condizioni (se disponibili) 
 e su questo sito/questa applicazione. 

 Unione europea (o UE) 

 Salvo diversa indicazione, ogni riferimento in questo documento all'Unione europea 
 comprende tu� gli a�uali Sta� membri dell'Unione europea e lo Spazio economico europeo. 

 Cookie 

 I cookie sono elemen� di tracciamento compos� da piccole quan�tà di da� memorizza� nel 
 browser dell'utente. 

 Elemento di tracciamento 

 Per elemento di tracciamento si intende qualunque tecnologia, ad esempio cookie, 
 iden�ficatori univoci, web beacon, script embedded, e-tag e fingerprin�ng, che consente il 
 tracciamento degli uten�, ad esempio accedendo o memorizzando informazioni sul 
 disposi�vo dell'utente. 



 Informazioni legali 

 La presente informa�va sulla privacy è stata elaborata sulla base delle disposizioni di diverse 
 norma�ve, tra cui l'ar�colo 13/14 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale 
 sulla protezione dei da�). 

 Salvo diversa indicazione in questo documento, la presente informa�va sulla privacy riguarda 
 esclusivamente questo sito web. 


