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Informativa cookie  
 
Versione Luglio 2020 
 
Desideriamo informarti che procederemo al trattamento dei tuoi dati personali nel 
rispetto di quanto disposto dal Regolamento EU 679/2016 (Regolamento) e dalle 
eventuali specifiche normative locali applicabili in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
Di seguito troverai tutte le informazioni inerenti alle procedure seguite per la 
raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni 
fornite visitando il nostro sito (di seguito anche “Sito”). 
 
La presente Informativa cookie integra l’Informativa privacy generale del Sito 
disponibile al LINK.  
 
1 - Cosa sono i cookie?  
 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti da te visitati inviano e registrano sul tuo 
dispositivo (personal computer, tablet, smartphone, ecc.), per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito 
ricorda le tue azioni e preferenze (quali, ad esempio, i dati di login, la lingua 
prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in 
modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a 
visitare il sito o navighi da una pagina all'altra di esso.  
 
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio 
di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che 
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 
consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso 
per finalità statistiche o pubblicitarie.  
 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer 
anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie 
di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei 
cookie che, in certi casi, sono quindi tecnicamente necessari per il funzionamento 
del sito stesso. 
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Teniamo a precisare che i cookie consentono di identificare e riconoscere il 
dispositivo che accede al Sito, ma non chi lo stia utilizzando. 
 
2 - Tipologie e finalità dei cookie, quali sono?  
 
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi 
possono rimanere nei dispositivi degli utenti per periodi di tempo diversi:  
 

a) cookie di sessione, cancellati automaticamente alla chiusura del browser;  
b) cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura del tuo dispositivo 

fino ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è 
richiesto un espresso consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale 
consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente 
richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente. 
 
Inoltre, il Sito potrebbe utilizzare anche i seguenti cookie: 
 

● i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi); 
● i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione 

di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati 
per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso; 

● i cookie analytics, solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito 
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e 
su come questi visitino il sito stesso. 

 
Per i cookie di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi 
all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è 
richiesto un preventivo consenso dell'utente. 
 
3 - Tipologie di cookie utilizzati dal nostro Sito 
 
Abbiamo classificato i cookie che usiamo in base al loro tipo di utilizzo in:  
 
3.1 Cookie tecnici 
 
Il Sito utilizza cookie di prima parte, di sessione e persistenti per consentirti una 
sicura ed efficiente navigazione e fruizione delle funzionalità del Sito, nonché al fine 
di migliorare i servizi resi dal Sito medesimo.  
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Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua 
selezionata e il paese dal quale ti connetti al Sito. Questi cookie, riconoscendoti 
all’accesso, evitano che tu debba inserire i tuoi dati ogni volta. Infine, i cookies di 
funzionalità sono propedeutici al miglioramento della tua esperienza di 
navigazione. 
 
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del nostro Sito e non possono 
essere disattivati, senza compromettere le funzionalità del Sito stesso.  
 
I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti: essi vengono 
utilizzati per diversi scopi quali l’analisi dell’andamento delle campagne di 
marketing e/o per erogare pubblicità personalizzate sul nostro e su siti web 
partner. Questa attività viene chiamata retargeting ed è basata sulle attività di 
navigazione. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in 
merito alla visita dell’utente al nostro sito. Per tali motivi, anche i terzi fornitori di 
cookie devono rispettare le previsioni derivanti dalla normativa in materia. 
Rimandiamo al link delle pagine web dei siti della terza parte, nelle quali potrai 
trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative. 
 
Al momento, utilizziamo sul nostro Sito cookie propri (prima parte) e di terze parti. 
 
3.1.1 Cookie di navigazione o di sessione 
Nessun Cookie utilizzato 
 
3.1.2 Cookie di funzionalità, analitici 
Cookie Dominio  Descrizione Durata 
_ga wetaxiconnect.it Google analytics 2 anni 
_gid wetaxiconnect.it Google analytics 2 giorni 
__stripe_mid wetaxi.it Stripe: pagamenti 

online 
1 anno 

__stripe_sid wetaxi.it Stripe: pagamenti 
online 

1 giorno 

_ga wetaxi.it Google analytics 2 anni 
 
3.1.3 Cookie di Profilazione  
Cookie Dominio  Descrizione Durata 
_gat_gtag_UA_159
058203_1 

wetaxiconnect.it Google analytics 1 giorno 

_fbp wetaxiconnect.it Facebook 3 mesi 
_fbp wetaxi.it Facebook 3 mesi 

 
4 - Gestione delle preferenze inerenti ai Cookie 
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4.1 Modalità di accettazione  
 
Come indicato nell’informativa breve anticipata nel banner, puoi prestare il tuo 
consenso all’utilizzo dei cookie in forma semplificata:  
 

• Cliccando sul tasto dedicato (“Ok” / “Sono d’accordo” / “Acconsento”). 

 
4.2 Revoca o rilascio del consenso  
Hai la possibilità di scegliere in qualsiasi momento se accettare o rifiutare l’uso di 
cookie: 
 

i. modificando le impostazioni del tuo browser, scegliendo per quali cookie 
revocare il consenso. Per l’accesso alle impostazioni del browser, ti 
invitiamo a visionare le procedure di seguito indicate: 

 
- Chrome 
- Internet Explorer 
- Firefox 
- Safari  
- Opera  

 
ti segnaliamo che la completa disabilitazione dei cookie dal browser 
potrebbe compromettere la corretta funzionalità di alcune sezioni del 
nostro Sito, quali la normale navigazione tra le pagine web, la perdita 
delle funzioni di personalizzazione dei messaggi pubblicitari presentati 
durante la navigazione; 

 
ii. revocando il consenso mediante la specifica procedura “opt-out” messa 

a disposizione dalla terza parte (ove previsto). 

 
5 – Contatti 
 
Titolare del trattamento:  
Wetaxi S.r.l. 
con sede legale in Italia, Via Agostino da Montefeltro, 2 – 10134 – Torino 
P.IVA 11291250014 
privacy@wetaxi.it 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”):  
dpo@wetaxi.com 


