
PRIVACY POLICY – COOKIE POLICY

Informativa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679)

Noi di www.upspower.it riteniamo che la privacy dei nostri visitatori sia estremamente importante. Questo 
documento descrive dettagliatamente i tipi di informazioni personali raccolti e registrati dal nostro sito e come 
essi vengano utilizzati.
Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di 
Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando 
quest’ultimo interagisce con questo Sito Web.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, 
salvo vi sia ragione di differenziare.
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare 
di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di 
Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il 
temine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il 
consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi 
momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti 
Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi 
(comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di 
questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto
impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di 
navigazione dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti 
possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione 
rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi 
(tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.

File di Registrazione (Log Files)

Come molti altri siti web, il nostro utilizza file di log. Questi file registrano semplicemente i visitatori del sito - di 
solito una procedura standard delle aziende di hosting e dei servizi di analisi degli hosting.
Le informazioni contenute nei file di registro comprendono indirizzi di protocollo Internet (IP), il tipo di browser, 
Internet Service Provider (ISP), informazioni come data e ora, pagine referral, pagine d'uscita ed entrata o il 
numero di clic.
Queste informazioni vengono utilizzate per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento 
degli utenti sul sito e raccogliere informazioni demografiche. Gli indirizzi IP e le altre informazioni non sono 
collegate a informazioni personali che possono essere identificate, dunque tutti i dati sono raccolti in forma 
assolutamente anonima.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questo Sito Web e la 
fornitura del Servizio

Questo Sito Web 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.

Misurazione
Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli 
Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di 
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.



Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o revocare il 
consenso, ove necessario:
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le 
impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di 
Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può prestare o 
revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali
preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento
precedentemente salvati.
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando 
la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e revocare
il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy 
policy della terza parte o contattandola direttamente.
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento
Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai
seguenti indirizzi:

 Google Chrome  
 Mozilla Firefox  
 Apple Safari  
 Microsoft Internet Explorer  
 Microsoft Edge  
 Brave  
 Opera  

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite 
le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni 
relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare 
quella pertinente).
Iniziative dell'industria pubblicitaria per la gestione dei consensi
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti 
su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising 
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire 
le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli 
Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli 
Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.
Per ogni informazione, si invita l’utente a consultare il sito Internet dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it – dove troverà una sezione dedicata a tali diritti.

Diritti dell'interessato

Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy, vi 
segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono:

 conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi;
 essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento
 ottenere a cura del titolare, senza ritardo:

o la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

o l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati esistenti;
o opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è:

 UPSPOWER di Corti Pietro Luigi
 Cascina san Nazzaro 27
 20882 - Bellusco (MB)
 Tel.: 3476802330
 E-mail: upspower.info@gmail.com

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione dei vostri dati 
dall'archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a disposizione.
Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.

Informazioni per i bambini

Riteniamo importante assicurare una protezione aggiunta ai bambini online. Noi incoraggiamo i genitori e i tutori 
a trascorrere del tempo online con i loro figli per osservare, partecipare e/o monitorare e guidare la loro attività 
online. Noi non raccogliamo dati personali di minori. Se un genitore o un tutore crede che il nostro sito abbia nel 
suo database le informazioni personali di un bambino, vi preghiamo di contattarci immediatamente (utilizzando 
la mail fornita) e faremo di tutto per rimuovere tali informazioni il più presto possibile.
Questa politica sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i visitatori del nostro sito 
web e per quanto riguarda le informazioni condivise e/o raccolte. Questa politica non si applica a qualsiasi 
informazione raccolta in modalità offline o tramite canali diversi da questo sito web.

Consenso

Usando il nostro sito web, acconsenti alla nostra politica sulla privacy e accetti i suoi termini. Se desideri ulteriori
informazioni o hai domande sulla nostra politica sulla privacy non esitare a contattarci.
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