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A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (RPD O DPO)  
1. Titolare del trattamento è abilio S.p.A., con sede legale in Faenza (RA), Via Galileo Galilei 6, (e-

mail: privacy@abilio.com, PEC: abilio@pec.illimity.com) ((di seguito “Titolare”). 

 

In qualità di Titolare del trattamento, abilio S.p.A., pone la massima attenzione alla riservatezza, alla 

tutela ed alla sicurezza dei dati personali dei soggetti interessati con cui entra in contatto. 

L’Utente che naviga in questo sito web è invitato a leggere preliminarmente tutte le sezioni del 

presente documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione dei cookie in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti. 

Si tratta di un’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) e della normativa 

nazionale applicabile verso tutti coloro che interagiscono con i servizi web di abilio S.p.A. accessibili per 

via telematica. 

2. La presente informativa è valida per sito www.annunciindustriali.it. Eventuali altri siti web 

consultabili tramite link presenti nel suddetto sito web non sono responsabilità di abilio S.p.A. 

in termini di trattamento dei dati personali. Suggeriamo, pertanto, di consultare sempre le 

norme privacy e di protezione dei dati rese disponibili dalle Società con cui si entra in contatto, 

prima di procedere con l’eventuale comunicazione/condivisione di informazioni personali.Il 

Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o 

DPO), al quale puoi rivolgerti per ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati o per 

esercitare i tuoi diritti, contattandolo, via posta, presso la sede del Titolare, via e-mail, al 

seguente indirizzo: dpo@illimity.com o privacy@abilio.com  o tramite posta elettronica 

certificata (PEC): abilio@pec.illimity.com 

 

B. COS’È UN COOKIE E A COSA SERVE  
1. Un “cookie” è un file di testo di piccole dimensioni, che contiene dati come, ad esempio, il nome del 

server da cui proviene o un identificatore numerico, trasferito dal server web al computer dell’utente, il 

cui scopo è quello di tenere traccia degli accessi dell’utente a determinate pagina web, nonché di altre 

eventuali notizie ricavabili dai parametri leggibili del sistema tramite funzioni contenute nella pagina 

web stessa.  

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente ed avere una durata variabile (cc.dd. cookie 

persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (cc.dd. 

cookie di sessione). Allo stesso modo, i cookie possono essere installati dal sito che si sta visitando 
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(cc.dd. cookie di prima parte), ma anche da altri siti web (cc.dd. cookie di terze parti) e possono essere 

usati per diverse finalità, come ad esempio eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un 

determinato sito.  

In base alla finalità di utilizzo, è possibile distinguere i cookie nelle seguenti categorie: i cookie tecnici, 

analitici e di marketing/profilazione. 

Questo sito utilizza cookie tecnici (inclusi quelli di preferenze), analitici/statistici e di 

marketing/profilazione, sia di prima parte che di terze parti. 

  

Di seguito si riporta, per ogni singola categoria di cookie, una descrizione delle finalità perseguite con la 

loro installazione e un loro elenco analitico. 

C. TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI E FINALITÀ  
 

1. Le tipologie generali di cookie utilizzate sono le seguenti:  

a) Cookie tecnici:  essi sono necessari per il corretto funzionamento del Sito, per offrire all’utente 

una navigazione fluida e senza rallentamenti, oltre che per fornire correttamente i servizi che 

l’utente richiede nel corso della propria navigazione. Si tratta quindi di strumenti utilizzati per 

garantire, ad esempio, una navigazione efficiente, la stabilità della sessione, la permanenza del 

log-in e la preselezione del paese di navigazione selezionato. Servono inoltre a ricordare le 

scelte effettuate dall’utente relativamente alla visualizzazione di alcuni elementi della pagina, 

come ad esempio banner informativi e di comunicazione, o la lingua (dette anche “scelte di 

preferenze”).L’utilizzo di cookie tecnici e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi non 

richiede il consenso dell’utente. La base giuridica che consente il trattamento dei relativi dati è 

l’esecuzione di servizi richiesti direttamente da parte dell’interessato (Art. 6.1, b) del GDPR 

b) Cookie analitici di prima  e terza parte :  In particolare, attraverso i cookie analitici – anche di 

terza parte – vengono raccolte informazioni sulle modalità di utilizzo del Sito da parte degli 

utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza, etc.). Queste informazioni 

vengono utilizzate, in particolare, per migliorare le funzionalità del Sito, permettendo ad 

esempio di registrare eventuali errori rilevati dagli utenti ed assicurare loro, quindi, una 

navigazione più fluida ed immediata. Raccogliendo dati solo in forma aggregata, in modo da 

non rendere in alcun modo identificabili gli utenti, tali cookie sono equiparati a quelli tecnici. 

c) Cookie di profilazione (terza parte): sono utilizzati per creare profili relativi all’utente e vengono 

utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo 

stesso nell’ambito della navigazione in rete, mediante ricorso a un servizio di terza parte.  
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3. Il sito utilizza i seguenti cookie :  

a. Cookie di prima parte: sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici con le finalità 

memorizzare il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie (durata: 12 mesi) e di 

memorizzare l’iscrizione al sito. 

b. Cookie di terze parti: nel sito sono utilizzati cookie forniti dalle terze parti di seguito 

elencate unitamente ai link alle rispettive privacy policy (anche per la loro 

disabilitazione)  

c. Cookie analitici  

4. I cookie utilizzati nel sito web sono riportati nella seguente tabella:  

Nome Fornitore tipologia Google Analytics 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html e 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ( Cookie analitico Freshmarketer 

https://www.freshworks.com/marketingautomation/conversion-rateoptimization/ e 

https://www.freshmarketer.com/optout/index.html p Cookie analitico Google Inc 

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/, 

https://maps.google.it/intl/it/policies/technologies/produc t-privacy/ e 

http://www.google.com/settings/ads Cookie di profilazione Freshmarketer 

https://www.freshworks.com/marketingautomation/conversion-rateoptimization/ e 

https://www.freshmarketer.com/optout/index.html Cookie di profilazione Facebook Pixel 

https://developers.facebook.com/docs/facebookpixel/imple me ntation/gdpr/?locale=it_IT Cookie di 

profilazione Linkedin Insight https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81852/linkedi n- insight-

tagdomande-frequenti?lang=it Cookie di profilazione  

D. MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DEI COOKIE  
1. L’utente viene informato sia mediante l’informativa breve (banner visualizzato sino a quando non 

viene prestato o negato il consenso all’utilizzo dei cookie) sia mediante la presente informativa estesa. 

L’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata da abilio S.p.A., per quanto di sua 

competenza, mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi.  

2. Come descritto nel banner presentato sul sito web, puoi prestare il tuo consenso all’utilizzo dei 

cookie nelle seguenti modalità: a) cliccando sul tasto “ACCETTO” del banner; b) scorrendo la pagina o 

cliccando qualunque elemento essa contenuto.  

3. Al paragrafo che precede sono indicati i link alle privacy policy delle terze parti, anche ai fini della loro 

disabilitazione (ove direttamente disponibile mediante le stesse).  

4. In ogni momento l’Utente può modificare o revocare il proprio consenso o limitarlo all’utilizzo di 

determinati cookie.  
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E. DISABILITAZIONE DEI COOKIE  
1. L’utente ha la possibilità di disabilitare od accettare in modo selettivo l’utilizzo di cookie in qualsiasi 

momento, in funzione del browser utilizzato.  

2. La disabilitazione dei cookie potrebbe implicare una navigazione non parimenti agevole, in ragione 

del fatto che alcune funzioni del sito potrebbero non essere disponibili. La maggior parte dei browser è 

configurata per accettare, gestire e disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Di seguito sono 

riportati i riferimenti dei siti web che descrivono le modalità di gestione/disabilitazione dei cookie da 

alcuni dei principali browser:  

a) Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);  

b) Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/internet-

explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11);  

c) Safari (iOS)( https://support.apple.com/it-it/HT201265);  

d) Chrome (desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;  

Android e iOS https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).  

3. I cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia con la modalità sopra descritta sia facendo 

riferimento a ciascuna terza parte (seguendo i link indicati al paragrafo precedente).  

4. Si segnala che dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ è possibile non solo acquisire ulteriori 

informazioni sui cookie, ma anche verificare l’installazione di numerosi cookie sul proprio 

browser/dispositivo e, ove supportato, anche di disabilitarli.  

F. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI  
abilio S.p.A tratta dati personali ricavabili dalla navigazione dell’utente sul sito web (nelle modalità e 

per le finalità già riportate) oppure dati personali forniti volontariamente dall’utente qualora questi 

voglia venire in contatto con noi od avvalersi di nostri servizi proposti. In tali casi all’utente viene 

sempre previamente proposta una informativa esplicita in proposito e, laddove necessario, l’utente è 

invitato a fornire il proprio consenso. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali 

comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti indicati nelle specifiche informative. A tal fine si 

rimanda alla consultazione della Privacy Policy disponibile nella sezione Privacy del sito web. 

 

G. DIRITTI DELL’UTENTE 

  

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
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Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, gli interessati 

potranno esercitare tutti i seguenti diritti: 

➢ diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni 

di dettaglio riguardo l’origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di 

comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora; 

➢ diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza 

ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa; 

➢ diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati 

personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui: 

- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 

- il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento;  

- i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

➢ diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 

dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al 

trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al 

trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità; 

➢ diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del 

trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario 

al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o 

l’interessato si è opposto al trattamento; 

➢ diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del 

trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul 

consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici; 

➢ diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso 

amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda 

violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro 

in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta 

violazione.  

➢ diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente 

automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e 

contestarne la decisione. 

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 

prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito 
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antecedentemente alla revoca. Infine, l’utente ha diritto di proporre in qualsiasi momento reclamo 

all’Autorità per la Protezione dei Dati Personali, anche utilizzando l’apposito modello messo a 

disposizione da quest’ultima. Si ricorda che esercizio di uno o più dei diritti qui menzionati possono 

essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento, secondo i seguenti riferimenti: 

➢ per posta ordinaria presso la sede della Società: abilio S.p.A. – via G. Galilei 6 – 48018 Faenza 

(RA) 

➢ tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronico del Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO): dpo@illimity.com 

 

I contenuti del Sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione 

disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. 

Tutte le aziende e i prodotti eventualmente menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi 

marchi che sono o possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità 

preposte. I prodotti software e i contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono 

essere scaricati o utilizzati solo per uso personale, o comunque non commerciale citando la fonte. 

 

La presente informativa è aggiornata al 01/04/2022. 

 

 


