COOKIE POLICY

Gentile Utente

Dear User

Il seguente portale è gestito da JTACA srl con socio unico,
Titolare del trattamento dei dati, non utilizza cookie di
profilazione ma solo cookie tecnici al solo fine di effettuare
la trasmissione dei dati nella misura strettamente necessaria per
erogare un servizio.

The following portal is managed by the JTACA srl, owner of data
processing, does not use profiling cookies but only technical
cookies for the sole purpose of transmitting data to the extent
strictly necessary to provide a service.

In ragione di quanto precede, i cookie tecnici non vengono
utilizzati per scopi ulteriori , possono essere installati
direttamente e si suddividono in

Because of the foregoing, technical cookies are not used for
further purposes, they can be installed directly and are
subdivided into

•

•

•

cookie di navigazione e sessione
necessari per garantire la normale navigazione e
fruizione delle pagine del sito;
cookie analytics
necessari per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità
necessari per permettere la navigazione dell'utente in
funzione di una serie di criteri selezionati al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

navigation and session cookies
necessary to guarantee the normal navigation and use of the
pages of the site;
analytics cookies
necessary to collect information, in aggregate form, on the
number of users and how they visit the site;
functionality cookies
necessary to allow user navigation according to a series of
selected criteria in order to improve the service provided.

L'installazione dei cookie tecnici non richiede il preventivo
consenso dell'utente ma l'obbligo di posizionare un banner e
richiamare questa informativa.

The installation of technical cookies does not require the prior
consent of the user but the obligation to place a banner and
recall this statement.

I Cookie, in linea generale, sono porzioni di codice installate
all'interno del browser; alcune delle finalità di installazione dei
Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'utente,
qualora , fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti
servizi gestiti da terzi, questi potrebbero - anche all'insaputa
della JTACA srl con socio unico – compiere attività di
tracciamento dell'utente.

Cookies, in general, are portions of code installed within the
browser; some of the purposes of installation of cookies may
also require the user's consent, if, among the tools indicated
below were services managed by third parties, these may - even
without the knowledge of the JTACA srl - carry out activities of
user tracking.
In view of the foregoing, the user is advised to periodically
consult, beyond this policy, the policy of the services listed.

In ragione di quanto precede, si consiglia l'utente di consultare
periodicamente, oltre la presente politica, anche la politica dei
servizi elencati.

GOOGLE ANALYTICS

Servizi che consentono di analizzare delle dettagliate
statistiche sui visitatori.
Services to analyze detailed visitor statistics.

Privacy Policy
https://policies.google.com/pri
vacy?hl=it
Opt out
https://tools.google.com/dlpa
ge/gaoptout

Puoi bloccare i Cookie attraverso le funzioni DO NOT TRACK
supportate da tutti i principali browser (Internet Explorer ,
Chrome, Safari , FireFox..) che automaticamente comunica al
sito la volontà dell'utente di non essere tracciato; naturalmente,
il blocco di alcuni Cookie potrebbe inficiare alcune funzionalità
del sito.

You can block cookies through the DO NOT TRACK functions
supported by all the main browsers (Internet Explorer, Chrome,
Safari, FireFox ..) that automatically informs the site of the
user's intention not to be tracked; of course, blocking some
cookies
could affect some features
of the site.

Per le funzioni DO NOT TRACK si consiglia di leggere For DO NOT TRACK functions, it is advisable to read the
l'informativa del browser utilizzato.
information
on
the
browser
used.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, puoi inoltre With regard to Cookies installed by third parties, you can also
gestire le tue impostazioni e revocare il consenso con link di manage your settings and revoke your consent with an opt out
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opt out oppure con gli strumenti descritti nella privacy policy link or with the tools described in the privacy policy of the third
della terza parte o contattando direttamente la stessa.
party
or
by
contacting
it
directly.
Fermo restando quanto precede, consigliamo qualsiasi utente di
proteggere sempre i propri dati personali , di consultare Notwithstanding the foregoing, we advise any user to always
periodicamente tutte le privacy policy e cookie policy e di protect their personal data, to periodically consult all the privacy
avvalersi anche delle informazioni fornite dai seguenti siti
policies and cookie policies and to also use the information
provided by the following sites

•

http://www.youronlinechoices.eu/ https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/

•

https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/ http://www.ddai.info/optout

In ragione di quanto precede, il Titolare del trattamento
consiglia tutti gli utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
Per ulteriori
informazione o eventuali segnalazioni scrivi all'indirizzo di
contatto del sito

In view of the foregoing, the Data Controller advises all users to
use these resources in addition to the information provided in
this
document.
For further information or any comments write to the contact
address of the site

La nostra organizzazione ha adottato il modello eACT EU GDPR Our
organization
has
2016/679 eACT EU GDPR 2016/679 Certificato di registrazione n. 743033500

adopted

Certificate of registration n. 743033500

http://www.eugdpr-certificate.org/
JESOLO (VENICE-ITALY) ed. 3 21/05/2018
JTACA srl con socio unico

2/2

the

model

