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    COOKIE POLICY (estesa) 

       Perché questo documento è importante 

Il sito web https://www.woodmercator.com/ (➔ sito) usa cookie e altre tecnologie di tracciamento che 

raccolgono informazioni su utilizzo dei servizi, comportamento e scelte dell'Utente. Se navighi il sito questo 

documento ti interessa perché ti informa di come e perché lavorano gli Strumenti di Tracciamento presenti 

sul sito e come questo incide su come trattiamo i tuoi Dati personali (       qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile). 

➔ Interessato (       persona fisica cui si riferiscono i dati personali) = persona fisica che naviga il sito 

    Importante 

Questa non è la privacy policy completa per chi naviga il nostro: vai a vederla, la trovi qui      Privacy policy sito web 

Questo documento potrà essere aggiornato nel tempo: torna a consultarlo periodicamente! 

      Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati (       chi determina finalità e mezzi del trattamento) è MEGIC PIZZA srl | – 34170 

GORIZIA, Via Ressel 8/10 | info@pizzamegic.it 

       Quali sono i tuoi diritti 

Nei casi previsti dalla legge, l’Interessato ha diritto ad accedere ai propri dati, a chiederne la rettifica e la 

cancellazione; ha anche diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati o a chiedere che il trattamento sia 

limitato; ancora, ha diritto a ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, l’Interessato ha diritto di revocare in qualsiasi 

momento il consenso rilasciato al Titolare, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca. 

In ogni caso, se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di ascoltarti! 

    Importante 

L’Interessato può esercitare i propri diritti e revocare il consenso dandone comunicazione al Titolare ai recapiti indicati. 

L’Interessato ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure ad adire l’autorità giudiziaria, se ritiene 

che il trattamento dei dati posto in essere dal Titolare sia contrario alla legge. 

          Cosa sono i cookie (e gli altri strumenti di tracciamento) 

I cookie sono brevi stringhe di testo che vengono installati sul device (computer, smartphone, tablet) 

dell’Utente che visita il sito per migliorare l’esperienza di navigazione (nel corso della visita al sito e di quelle 

successive) mediante automazione di alcune procedure e per analizzare come viene utilizzato il sito. 

Ci sono altre tecnologie che raccolgono informazioni su utilizzo dei servizi, comportamento e scelte dell'Utente 

(ad es. i pixel di tracciamento): per semplicità, in questo documento ci riferiamo ai cookie e a queste altre 

tecnologie genericamente come ➔ Strumenti di Tracciamento 

Sono questioni tecniche e complesse: se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di ascoltarti! 

         Tipologia di Strumenti di Tracciamento  

          Strumenti di Tracciamento tecnici 

https://www.woodmercator.com/
mailto:info@pizzamegic.it


Sono indispensabili: servono per il corretto funzionamento del sito. 

Sono Strumenti di Tracciamento tecnici quelli di sessione (necessari per la normale utilizzazione e navigazione 

del sito) che hanno durata limitata alla sessione di lavoro, non vengono memorizzati in modo persistente sul 

computer dell’Utente e si cancellano con la chiusura del browser. 

Sono Strumenti di Tracciamento tecnici permanenti quelli di funzionalità (memorizzano alcuni criteri 

selezionati dall’Utente per le visite successiva) e i cookie analitici (utilizzati per raccogliere informazioni, in 

forma aggregata e/o anonima, ad es. su quanti Utenti visitano il sito e sul loro comportamento). 

    Importante 

Non sono strumentali alla raccolta di dati personali: per la loro installazione non è necessario il consenso dell’Utente. 

     Strumenti di Tracciamento di profilazione 

Sono Strumenti di Tracciamento utilizzati per tracciare la navigazione dell’Utente in rete e creare profili sui suoi 

gusti, abitudini, scelte, ecc. per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate on line 

dallo stesso Utente. 

    Importante 

Questo Strumenti di Tracciamento non sono utilizzati salvo che l’Utente presti il proprio consenso. È possibile modificare o revocare in 

ogni momento il consenso per ciascuna tipologia di Strumenti di Tracciamento usando lo strumento dedicato, presente in ogni pagina 

del sito. 

                     Strumenti di Tracciamento di terza parte 

Oltre agli Strumenti di tracciamento gestiti direttamente dal titolare (c.d. “di prima parte”), su questo sito sono 

presenti anche Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (c.d. “di terza parte”). Salvo 

diversa indicazione presente in questo documento, gli Strumenti di Tracciamento di terza parte sono gestiti 

autonomamente dai rispettivi fornitori terzi e il Titolare non ha alcun accesso ai dati raccolti con questi 

strumenti. 

Gli Strumenti di Tracciamento di terza parte non possono essere completamente controllati dal Titolare, quindi 

i riferimenti specifici che seguono sono indicativi.  

Per conoscere come sono gestiti i dati raccolti e trattati dagli Strumenti di Tracciamento di terza parte presenti 

nel sito, si invita a fare riferimento alle informative rese dai rispettivi fornitori terzi (vedi link sotto) tali soggetti. 

In ogni caso, se hai dubbi o richieste contattaci (                             ), saremo felici di ascoltarti! 

      Social button 

Il sito web del Titolare potrebbe utilizzare anche plugins e pulsanti di condivisione, che determinano la presenza 

nel sito di Strumenti di Tracciamento di terze parti (c.d. cookie per i social network).  

I cookie per i social network vengono utilizzati per verificare l’interesse e/o condividere i contenuti del sito del 

Titolare sui social (ad es. su Facebook). Le informazioni raccolte da questi cookie potrebbero essere trasmesse 

alle terze parti che forniscono il servizio (ad es. Facebook). 

I plugins e/o pulsanti di condivisione (c.d. social button/widget) si presentano come icone di social network 

(ad es. Facebook) e di ulteriori siti web. Cliccandoci sopra gli Utenti che stanno navigando sul sito del Titolare 

possono interagire direttamente con i social network e gli altri siti web: in questo caso il social network e gli 

altri siti web acquisiscono i dati relativi alla visita dell'Utente. 

        Durata di archiviazione  

Durata e scadenza dei cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto 

impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo: alcuni scadono al termine della sessione di navigazione 

dell’Utente, altri permangono per un tempo maggiore. 

In questo documento è specificata la durata di archiviazione per gli Strumenti di Tracciamento di questo sito. 

     Gestire le preferenze, dare il consenso e cambiare idea 



Ci sono diversi modi per gestire le preferenze e se serve dare o negare agli Strumenti di Tracciamento. E si 

può sempre cambiare idea!  

Si può intervenire direttamente sul proprio dispositivo, regolando le impostazioni in ragione delle proprie 

preferenze. Si può usare lo strumento accessibile da tutte le pagine del sito per gestire le proprie preferenze 

di consenso. Si possono rimuovere gli Strumenti di Tracciamento salvati in precedenza, intervenendo 

direttamente sulle impostazioni del browser o del dispositivo, oppure cancellando la cronologia di navigazione. 

Circa gli Strumenti di Tracciamento di terza parte, è possibile gestire le preferenze e il consenso dal link di opt-

out (se disponibile), con gli strumenti specificati nella privacy policy della terza parte o contattandola. 

     Gestire i cookie tramite il browser  

Qui puoi trovare indicazioni su come gestire i cookie nei browser più comuni: Google Chrome | Mozilla Firefox 

| Apple Safari | Microsoft Internet Explorer | Microsoft Edge | Brave | Opera 

         Note 

Fatto dal Titolare con        StudioFLEX – avvocati del lavoro (     www.studioflex.it,        gdpr@studioflex.it) 

Segue descrizione degli Strumenti di Tracciamento presenti nel sito 

  

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/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
http://www.studioflex.it/
mailto:gdpr@studioflex.it


          Strumenti di Tracciamento tecnici presenti nel sito 

cookie durata descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     Strumenti di Tracciamento di profilazione presenti nel sito 

cookie durata descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


