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Cookie Policy di Zerocoda 
 

1. Definizione cookie  
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che 
assistono il Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. 
 

2. Cookie tecnici 
 Questa Applicazione utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti 
di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il 
funzionamento o la fornitura del Servizio. 
 
I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per l’autenticazione ai servizi 
online e alle aree riservate. L’uso di questi cookie (che non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da 
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la navigazione efficace 
del sito. I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione 
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

L’utilizzo di cookie permanenti è strettamente limitato all'acquisizione dei dati 
statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito. 

Recaptcha 
reCAPTCHA è un servizio di sicurezza che aiuta a proteggere i siti web dallo 
spam e dall'abuso da parte dei bot automatizzati. Per tale servizio Artexe S.p.a. 
si avvale di Google. Il cookie generato è di tipo tecnico ed ha una durata di 6 
mesi.  
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3. Cookie di terze parti 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network 
Facebook, Instagram e Linkedin. Le informazioni acquisite dall’applicazione web di 
Zerocoda sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad 
ogni social network. 
 

3.1 Google 
L’applicazione non utilizza nessun Google Analytics. Attraverso Google sono utilizzati 
i seguenti servizi:  
 

Geolocalizzazione 
Dal sito è possibile che l’Utente sia geolocalizzato affinché possa ricevere i 
suggerimenti all’interno della sezione dove delle strutture abilitate al servizio 
richiesto. Ciò comporta il trattamento dell’indirizzo IP dell’utente e dei relativi 
dati di geolocalizzazione. I dati sono trattati con il consenso espresso 
liberamente dall’interessato sul proprio browser o app. Gli utenti possono 
sempre bloccare la raccolta di dati di geolocalizzazione sul proprio browser o 
sulla propria app. Per maggiori informazioni consultare la pagina  web 
https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it  

 
3.2 Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook 

Ireland Ltd) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il 
social network Facebook, forniti da Facebook Ireland Ltd Dati Personali trattati: Dati 
di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Cookie 
Policy (https://www.facebook.com/policies/cookies/) e per Instagram : 
(https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370) 

3.3 Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social 
network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation. Dati Personali trattati: Dati di 
utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Cookie 
Policy (https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?) 

4. Diritti dell’interessato  
In qualità di interessato del trattamento, l’utente ha il diritto di:    

a. essere informato rispetto all'esistenza o meno di un trattamento di dati 
personali che lo riguardano;    
b. accedere ai dati personali che sono oggetto di trattamento;    

https://policies.google.com/technologies/retention?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?
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c. chiedere la rettifica nel caso in cui i dati che abbiamo raccolto siano 
inesatti o chiedere l’integrazione dei dati nel caso in cui gli stessi siano 
incompleti;   
d. chiedere al Titolare la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’articolo 
17 del Regolamento 2016/679, tra cui in caso di revoca del consenso o se i 
dati personali trattati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti o altrimenti trattati;    
e. ottenere la limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 del 
Regolamento 2016/679;    
f. richiedere al Titolare la portabilità dei dati personali e di riceverli in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile o di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati personali ad un altro titolare;    
g. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati;    
h. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

  
L’utente può esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento inviando un messaggio di 
posta elettronica al seguente indirizzo: privacy@maspgroup.it  
Abbiamo il dovere di rispondere alle sue richieste entro un mese dal loro ricevimento. 
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste ricevute. In caso di proroga verrai informato 
del ritardo e dei motivi.    
    
Nell’ipotesi in cui ritenessimo di non poter dar seguito alle sue richieste, le 
comunicheremo i motivi del rifiuto. In tal caso avrà comunque la possibilità di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.    

 
5. Aggiornamenti  

La presente privacy policy verrà costantemente aggiornata a seguito di eventuali 
cambiamenti che coinvolgano dati personali.  
 

Titolare del Trattamento dei Dati  
 
Artexe S.p.A.– Via Bensi 11, 20152 Milano - Italia  
Indirizzo email del Titolare: privacy@mapsgroup.it  
 

mailto:privacy@maspgroup.it
mailto:privacy@mapsgroup.it

