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PREMESSA

Che cos’è un Cookie
I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (per es. il sito) al browser
Internet dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer
dell’utente e rinviati automaticamente al server a ogni occorrenza o successivo accesso
al sito. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, ecc. I cookie possono rimanere nel sistema per la
durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la
navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo
unico. Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare
automaticamente i cookie ma ogni browser Web consente di limitare ed eliminare i
cookie (per maggiori informazioni consultare la sezione della presente informativa
relativa a “Come disattivare, attivare o eliminare i cookie”). Ricordiamo, tuttavia, che la
disabilitazione o la cancellazione dei cookie potrebbe precludere la fruizione ottimale di
alcune aree del sito o compromettere l’utilizzo dei servizi sotto autenticazione.
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TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DA KILOWATT

Kilowatt utilizza le seguenti categorie di cookie:
•
Cookie tecnici: i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Questi
possono essere suddivisi in: cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web, cookie analytics, assimilati ai cookie
tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni,
in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, oltre
che cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
•
Cookie di profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte. Con questi cookie
possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente.
•
Cookie di Terze Parti: i cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web
diverso da quello che si sta attualmente visitando. Nel corso della navigazione sul sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da
web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali,
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul
sito che lo stesso sta visitando.
ELENCO
a) Widget Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
Il widget Mailchimp consente di interagire con il servizio di gestione degli
indirizzi email e di invio di messaggi Mailchimp fornito da The Rocket Science
Group LLC. Dati Personali trattati: nome, cognome, email. Luogo del trattamento:
Stati Uniti
b) Google Analytics. Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google
LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questa
Applicazione viene utilizzata, (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
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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 trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del
trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt
Out.
c) Wordpress Stat Wordpress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic
Inc. oppure da Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., a seconda della posizione in cui
questa Applicazione viene utilizzata. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e
Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy;
Irlanda – Privacy Policy.
d) C
 ookie per la visualizzazione di video incorporati da Youtube. Si tratta di un
servizio fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited. Dati Personali
trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati
Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.
e) Cookie per l'utilizzo transtranslate-pa.googleapis.comlate-pa.googleapis.com.
Si tratta di un servizio fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del
trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out ; Irlanda – Privacy Policy – Opt
Out.
f) Meta Platforms, Inc. [_ tr] Utilizzato da Facebook per fornire una serie di
prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti terzi. Scadenza:
Session Tipo: Pixel
g) LinkedIn Insight Tag Finalità di analisi statistiche, marketing. Cookie di
Profilazione
Come disattivare, attivare o eliminare i cookie
Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni su un dispositivo (e/o vi accediamo), quali
cookie e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali
inviate da un dispositivo per le finalità descritte sotto. Puoi fare clic per consentire a noi
e ai nostri fornitori di trattarli per queste finalità. In alternativa puoi fare clic per negare il
consenso o accedere a informazioni più dettagliate e modificare le tue preferenze
prima di acconsentire. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito web. Si
rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo
consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Puoi modificare le tue
preferenze in qualsiasi momento ritornando su questo sito o consultando la nostra
informativa sulla riservatezza.
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DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI

Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o
indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona
fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questa Applicazione (anche
da applicazioni di parti terze integrate in questa Applicazione), tra cui: gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa
Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon
fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio
il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine
consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione che, salvo ove diversamente specificato,
coincide con l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta
dati personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy
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policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al
funzionamento ed alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo
quanto diversamente specificato, è il titolare di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati
Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questa Applicazione così come definito nei relativi termini (se
presenti) su questo sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in
questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea
e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
I Cookie sono Strumenti di Tracciamento che consistono in piccole porzioni di dati
conservate all'interno del browser dell'Utente.
Strumento di Tracciamento
Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia - es. Cookie, identificativi
univoci, web beacons, script integrati, e-tag e fingerprinting - che consenta di tracciare
gli Utenti, per esempio raccogliendo o salvando informazioni sul dispositivo dell’Utente.

Cookie Policy Kilowatt
v.1.4 of 02/08/2021
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IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL REGULATION ON THE
PROTECTION OF DATA EU 2016/679 GDPR AND PURSUANT TO THE D.LGS.
N. 196/2003 (as subsequently amended and supplemented)

Kilowatt Soc Coop

CONTROLLER OF THE DATA
PROCESSING

Via Castiglione 134
40136 Bologna IT
info@kilowatt.bo.it
stefano.follador@pec.it
L.R. Stefano Follador

INTRODUCTION

What is a Cookie
Cookies are text strings sent from a web server (e.g. the website) to the user’s Internet
browser, which is automatically stored on the user’s computer and automatically sent
back to the server at each occurence or subsequent access to the site. Each cookie
contains different data such as, for example, the name of the server from which comes,
a numerical identifier, etc. Cookies can remain in the system for the duration of a
session (that is until you close the browser used to browse the web) or for long periods
and may contain an identification number.
By default almost all web browsers are set to automatically accept cookies but each
web browser allows to limit and eliminate cookies (for more information see the section
of this information notice on “how to disable, enable or delete cookies”).
We remind, however, that disabling or deleting cookies may preclude the optimal use
of some areas of the website or compromise the use of services under authentication.
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TYPES OF COOKIES USED BY KILOWATT

Kilowatt uses the following categories of cookies:
•
Technical cookies: technical cookies are those used for the sole purpose of
transmitting a communication over an electronic communications network, or to the
extent strictly necessary to the provider of an information society service explicitly
requested by the subscriber or user to provide that service. These can be divided into:
navigation or session cookies, which provide normal navigation and fruition of the
website, analytics cookies, similar to technical cookies when used directly from the
owner of the website to collect information, in aggregate form, on the number of users
and on how they visit the website, as well as functionality cookies that allow the user to
browse according to selected criteria in order to improve the service rendered to the
same.
•
Profiling cookies: are cookies used to track the user’s browsing network and
create profiles on his tastes, habits, choices. These cookies can be transmitted to the
user’s terminal advertising messages in accordance with the preferences already
expressed by the same user.
•
Third-party cookies: third-party cookies are cookies set by a website other than
the one you are currently visiting. While browsing the site, the user can also receive on
his terminal cookies that are sent from different sites or web servers (so-called "third
parties"), on which may reside some elements (such as, for example, images, maps,
sounds, specific links to pages of other domains) on the site that the same is visiting.
LIST
a) Mailchimp Widget (The Rocket Science Group LLC)
Mailchimp Widget allows users to interact with email address management and
message sending service Mailchimp provided by The Rocket Science Group LLC.
Personal data processed: name, surname, email. Processing location: USA
b) Google Analytics. Google Analytics is a web analytics service provided by Google
LLC or by Google Ireland Limited, depending on where this app is used,
(“Google”). Google uses the collected personal data for the purpose of tracking
and examining the use of this Application, compiling reports and sharing them
with other services developed by Google. Google may use Personal Data to
contextualize and personalize the ads of its advertising network. Personal data
processed: Usage Data and Tracking Tool. Place of processing: United States -
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Privacy Policy - Opt oUT; Ireland - Privacy Policy - Opt Out.

c) Wordpress Stat Wordpress Stats is a statistical service provided by Automattic
Inc. or by Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., depending on the location where this
Application is used. Personal data processed: Usage Data and Tracking Tool.
Place of processing: United States - Privacy Policy; Ireland - Privacy Policy.
d) C
 ookies for the visualization of videos embedded from Youtube. It is a service
provided by Google LLC or Google Ireland Limited. Personal Data processed:
Usage Data and Tracking Tool. Place of processing: United States - Privacy Policy
- Opt Out; Ireland - Privacy Policy - Opt Out.
e) Cookie for use transtranslate-pa.googleapis.comlate-pa.googleapis.com. This
is a service provided by Google LLC or by Google Ireland Limited. Personal Data
processed: Usage Data and Tracking Tool. Place of processing: United States Privacy Policy - Opt Out; Ireland - Privacy Policy - Opt Out.
f) Meta Platforms, Inc. [_ tr] Used by Facebook to deliver a variety of advertising
products such as real-time offers from third party advertisers. Expiry: Session
Type: Pixel
g) LinkedIn Insight Tag Purposes of statistical analysis, marketing. Profiling cookies

How to disable, enable or delete cookies
We and our suppliers store information on a device (and / or access it), such as cookies
and process personal data, such as unique identifiers and general information sent
from a device for the purposes described below. You can click to allow us and our
suppliers to process them for these purposes. Alternatively, you can click to deny
consent or access more detailed information and change your preferences before
consenting. Your preferences will only apply to this website. It is noted that some
processing of personal data may not require your consent, but you have the right to
object to such processing. You can change your preferences at any time by returning to
this site or by consulting our privacy policy.

LEGAL DEFINITIONS AND REFERENCES

8

Personal information (or Data)
Personal data is any information which, directly or indirectly, also in connection with
any other information, including a personal identification number, makes a natural
person identified or identifiable.
Usage Data
Are the information collected automatically by this Application (even by third party
applications integrated in this Application), including: IP addresses or domain names of
computers used by the user that connects with this application, addresses in URI
notation (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method used to
forward the request to the server, the size of the file obtained in response from the
server (successful, error, etc.), the country of origin, the characteristics of the browse and
the operating system used by the visitor, the various temporal connotations of the visit
(for example, the time spent on each page) and the details of the itinerary followed
within the Application, with particular reference to the sequence of pages consulted,
the parameters related to the operating system and the computer environment of the
User.
User
The individual using this Application that, unless otherwise specified, coincides with the
Data Subject.
Person concerned
Natural person to whom Personal Data refers.
Data processor (or Processor)
The natural person, legal person, public administration and any other entity that
processes personal data on behalf of the Owner, as set out in this privacy policy.
Data Controller (or Controller)
The natural or legal person, public authority, service or other body which, individually or
together with others, determines the purposes and means of processing personal data
and the instruments adopted, including security measures relating to the operation
and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the
holder of this application.
This Application
The hardware or software tool through which Personal Data of Users are collected and
processed.
Service
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The Service provided by this Application as defined in the relevant terms (if any) on this
site/ application.
European Union (or UE)
Unless otherwise specified, any reference to the European Union contained in this
document is intended to be extended to all current member states of the European
Union and the European Economic Area.
Cookies
Cookies are Tracking Tools that consist of small portions of data stored within the User’s
browser.
Tracking Tool
Tracking Tool means any technology - eg. Cookies, univocal identifiers, web beacons,
integrated scripts, e-tags and fingerprinting - that allows Users to be tracked, for
example by collecting or saving information on Users' devices.
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