
 

Informativa estesa sull'utilizzo dei cookies. 
 

Definizione di “cookie” 
 
Gli utenti che utilizzano il presente sito, potranno notare minime quantità di informazioni salvate 

nel proprio dispositivo dal browser web in piccoli file di testo denominati “cookie” o “cookies”. 
 
Questo sito utilizza tali cookie, che possono essere inviati sia dal sito stesso sia da 

domini di terze parti, al fine di: 
 

• 1. Memorizzare le preferenze inserite. 
 

• 2. Evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad 

esempio nome utente e password. 

• 3. Analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne 

l’esperienza di navigazione e i servizi offerti. 

• 4. Fornire il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. 

 

Titolare del trattamento 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo che il soggetto titolare 

del sito e responsabile per il trattamento dei dati è la ditta Lost srls. 
 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto dei requisiti di riservatezza e 

delle più idonee misure di sicurezza, come indicate dal Codice Privacy. 
 
Nella qualità di interessato del trattamento, all'utente è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 

del D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 

dell'esistenza dei propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le 

modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, 

la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonchè, di 

opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi in qualsiasi momento 

per iscritto a Lost srls Largo Africa 4 - 01100 Viterbo (VT). 

 
Tracciamento ad opera di terze parti tramite cookies 
 
Le informazioni successivamente riportate relative all'installazione e all'utilizzo di specifici 

cookie di terze parti sono da considerarsi indicative in quanto non possono essere 

tecnicamente controllate dal Titolare. Le informazioni complete sono consultabili tramite 

la privacy policy specifica di ciascun servizio. 
 
L'utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque 

approfondimento relativo all'utilizzo dei cookie e dei relativi servizi connessi. 

 

Tipologie di cookie e consenso implicito 
 
I cookie utilizzati in questo sito possono essere di natura “Persistente” o di “Sessione”.  
I primi rimangono attivi nel browser fino ad una scadenza preimpostata, gli altri vengono 

distrutti alla chiusura del browser. 



Possono essere suddivisi in base alle finalità d’uso: 
 

• Cookie tecnici. Permettono il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. 
 

• Cookie di analisi. Vengono utilizzati per collezionare informazioni in forma anonima 
 

sull’uso del sito, come pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 

traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai 

fini di campagne di marketing.  
• Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti. Questo sito integra 

 
software sviluppati da terze parti. Tali software possono richiedere l’utilizzo di 

cookie inviati da domini esterni e da siti partner per offrire le loro funzionalità. 

• Cookie di profilazione. Necessari a creare profili utente al fine di inviare 

messaggi, anche pubblicitari, in linea con le preferenze richieste. 
 

A seconda delle finalità legate all'installazione dei cookie, potrebbe essere necessario il 

consenso da parte dell'utente. 
 
I cookie tecnici e alcuni cookie inviati tramite software di terze parti, sono necessari al corretto 

funzionamento del sito e per fornire i servizi e le funzionalità richieste. Pertanto il consenso d’uso 

di questi cookie è implicito nella navigazione e utilizzo del sito. La disabilitazione di questi cookie 

comprometterà il normale funzionamento previsto con risultati non garantiti. 

 

Esprimere il consenso e verifica dei cookie installati 
 

Il consenso all'utilizzo dei cookie può essere espresso dall’utente con una o più di una 

delle seguenti modalità: 

 

A) Controllo e consenso mediante configurazione del browser o dei relativi 

programmi utilizzati per navigare le pagine del sito. 
 
Tramite le preferenze e le opzioni del browser è possibile verificare ed eliminare i cookie presenti ed 

installati in passato. E' inoltre possibile disabilitare del tutto l'accettazione e l'utilizzo dei cookie, 

sebbene questo possa compromettere il funzionamento corretto di questo sito o dei servizi erogati. 
 

Maggiori informazioni sono disponibili agli indirizzi dei produttori dei rispettivi browser: 
 

• Google Chrome 
 

• Mozilla Firefox 
 

• Apple Safari 
 

• Microsoft Windows Explorer 

 

B) Controllo e consenso mediante la modifica delle impostazioni nell'uso dei 

servizi di terze parti. 
 
Il consenso o l'opposizione al tracciamento tramite cookie relativo a servizi erogati da terze parti 

può essere esercitato in modalità diverse a seconda di quanto indicato nella privacy policy della 

terza parte. Per maggiori informazioni l'utente è tenuto a contattare direttamente la stessa. 
 
Al fine di facilitare l'utente, forniamo di seguito: 
 

• I link della privacy policy per ciascun servizio fornito da terza parte. 

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/kb/PH19214?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11


• I link di opt-out laddove sia previsto e disponibile. 
 

Informiamo inoltre che l'utente può avvalersi di servizi esterni per la gestione delle 

preferenze sul tracciamento dei maggiori vendor pubblicitari. Consigliamo di utilizzare 

queste risorse in aggiunta a quanto riportato in questa pagina. 
 

• Your Online Choices 

 

Cookie tecnici e cookie interni utilizzati in questo sito 
 

Cookie di sessione 
 

Per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al 

funzionamento dello stesso. Es. stato di login, messaggi relativi all'invio di un form, 

evitare l'invio accidentale delle stesse informazioni più volte, gestione gli ultimi prodotti, 

pagine o articoli visitati nella attuale sessione di utilizzo. 

 

Cookie di preferenze 
 

Per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione 

dell'Utente. Es. selezione lingua, valuta, articoli preferiti, stato di una procedura guidata 

(registrazione, carrelli, compilazione modulistica.. etc) 

 

Commenti di Wordpress 
 

Commento di articoli e contenuti. Vengono raccolti nome, cognome, username e 

indirizzo email e indirizzo IP. 

 

Moduli di contatto e richiesta informazioni 
 

Compilando i moduli di contatto si acconsente all'utilizzo dei dati riportati al fine di trattare, 

gestire e rispondere alla richieste di informazioni, contatto o di qualunque altra natura 

indicata nell'intestazione del modulo. Tutti i dati vengono raccolti e trattati in modo 

conforma a quanto riportato nella privacy policy. 

 

Contatto telefonico 
 

Fornendo il numero telefonico, l'utente può essere ricontattato per finalità collegate a quanto 

indicato nel modulo compilato e per finalità commerciali o promozionali collegate a questo sito. 

 

Mailing list o newsletter 
 

Iscrivendosi alla mailinglist l'indirizzo email dell'utente verrà inserito in un database di 

contatti utilizzato per la trasmissione di messaggi di natura informativa, commerciale, 

promozionale relative a questo sito. Tutti i dati presenti nel modulo di registrazione 

verranno raccolti e collegati all'indirizzo email fornito. 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte


Cookie di terze parti utilizzati in questo sito 
 

Facebook Comments 
 

Servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’utente di lasciare propri commenti e 

condividerli all’interno della piattaforma Facebook. 
 

Link alla privacy policy 

 

Pulsante "Mi Piace" e Facebook social plugins 
 

I "Social Plugin di Facebook" (i.e. pulsanti Mi Piace, Condividi.. etc) sono servizi di 

interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.. 
 

Link alla privacy policy 

 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social 

network Google+, forniti da Google Inc 
 

Link alla privacy policy 

 

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. 
 

Link alla privacy policy 

 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 

network Twitter, forniti da Twitter, Inc. 
 

Link alla privacy policy 

 

CloudFlare CDN (Cloudflare). 
 

I contenuti di questo sito sono erogati tramite CloudFlare che filtra tutto il traffico per 

fornire contenuti ottimizzati e distribuiti. 
 

Link alla privacy policy 

 

AdWords Remarketing (Google Inc.) 
 

AdWords Remarketing è un servizio di remarketing e pubblicità comportamentale 

fornito da Google Inc. che collega l'attività di questo sito con il network pubblicitario 

Adwords ed il Cookie Doubleclick. 
 

Link alla privacy policy 

 

Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.) 
 
Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di remarketing e pubblicità comportamentale 

fornito da Google Inc. che collega l'attività di tracciamento effettuata da Google 

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy
http://www.cloudflare.com/security-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Analytics e dai suoi Cookie con il network pubblicitario Adwords ed il Cookie Doubleclick. 
 

Link alla privacy policy | Link di opt out 

 

Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.) 
 

Google Analytics su questo sito potrebbe utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google, 

dati sull'audience di terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le 

statistiche con dati demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari. 
 

Link alla privacy policy | Link di opt out 

 

Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.) 
 

Google Analytics su questo sito utilizza una funzione chiamata User ID. Questa permette un 

tracciamento più accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni 

e dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di identificare in maniera personale 

un individuo o identificare in modo permanente uno specifico dispositivo. 
 

L’estensione User ID permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics 

con altri Dati relativi all’utente raccolti da questo sito. 
 

Link alla privacy policy | Link di opt out 

 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 
 
Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e pubblicità comportamentale fornito da 

Facebook, Inc. che collega l'attività di questo sito con il network pubblicitario di Facebook. 
 

Link alla privacy policy | Link di opt out 

 

Google Analytics (Google Inc.) 
 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
 

("Google"). 
 

Google Analytics utilizza i cookies, per consentire di raccogliere e analizzare in forma 

anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del presente sito da parte 

dell’utente (compreso l’indirizzo IP). 
 

Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere 

report per gli operatori di Lost srls riguardanti le attività degli utenti sul sito web stesso. 
 

Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di 

Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. 
 

Google non associa gli indirizzo IP raccolti a nessun altro dato posseduto da Google 

né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente o di un computer. 
 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge 

o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
 

Utilizzando il presente sito l’utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di 

Google per le modalità e i fini sopraindicati. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.aboutads.info/choices/


Link alla privacy policy | Link di opt out 

 

Google Tag Manager (Google Inc.) 
 

Google tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc. 
 

Link alla privacy policy 

 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) 
 

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da 

Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le 

azioni compiute all'interno di questo sito. 
 

Link alla privacy policy 

 

Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.) 
 

l monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da 

Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con 

le azioni compiute all'interno di questo sito. 
 

Link alla privacy policy 

 

Altre tipologie di Cookie e terze parti che potrebbero farne utilizzo 
 

Google Fonts (Google Inc.) 
 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. 

che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 

Link alla privacy policy 

 

Widget Google Maps (Google Inc.) 
 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 

permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 

Link alla privacy policy 

 

Widget Video Youtube (Google Inc.) 
 

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che 

permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 

Link alla privacy policy 

 

Typekit (Adobe) 
 

Typekit è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Adobe Systems, 

Inc. che permette a questo sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
 

Link alla privacy policy 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.adobe.com/privacy/typekit.html

