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Informativa Privacy e Cookie Policy   
 

Gentile Cliente,  

perseguendo una politica di trasparenza e correttezza, nel rispetto della disciplina vigente e con 
particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (nel seguito il “GDPR”) e, ove applicabile, al D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (nel seguito “Codice Privacy”), la presente Informativa Privacy costituisce 
l’informazione agli Utenti e a tutti gli interessati rilasciata ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed è stata 
redatta in conformità alla Raccomandazione n. 2/2001, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di 
Lavoro per la Tutela dei Dati Personali - Art. 29 in relazione ai requisiti per la raccolta di dati online 
nell’Unione Europea. Inoltre, ti informiamo che la presente Informativa Privacy si applica al sito 
www.fornituraalternativa.com (di seguito, il "Sito”) e non si applica a siti web di terze parti 
eventualmente richiamati tramite link o banner all'interno del Sito. 

 

1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SUO RAPPRESENTANTE NELL’ UE  
Titolare del trattamento dei Tuoi dati è:  
la Società FASTCALL Sh.p.k., (di seguito “Fastcall”), con sede legale a Tirana Bul. Bajram Curri, P. Nce, 
1P Codice Fiscale K92424003S, Tel [+39] 06 89025620, mail info@fastcall.info . 
 
Il titolare del trattamento ha nominato quale suo rappresentante nell’UE Stefano Berardi, Codice 
Fiscale BRRSFN84D13D662G, contattabile alla seguente mail: 
rappresentante.del.titolare@fastcall.info    
 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO 
Il Titolare ha deciso anche di nominare un Responsabile per la Protezione dei dati personali (di 
seguito “DPO“), come punto di contatto per tutti gli interessati  contattabile alla seguente mail: 
rpd.privacy@fastcall.info  .  
 
3. FONTE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 
funzionamento, alcuni dei tuoi dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. Queste informazioni non vengono raccolte con lo scopo di identificarti, 
ma potrebbero portare alla tua identificazione qualora, ad esempio, venissero combinate con dati 
detenuti da terzi. In questa categoria di dati rientra l'indirizzo IP e il nome a dominio del tuo 
computer, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri 
parametri relativi al suo sistema operativo. Utilizziamo questi dati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime per controllarne il corretto funzionamento del Sito. I dati in 
oggetto potrebbero essere utilizzati dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

http://www.fornituraalternativa.com/
mailto:info@fastcall.info
mailto:rappresentante.del.titolare@fastcall.info
mailto:rpd.privacy@fastcall.info
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Le informazioni raccolte dal Sito attraverso il Form di contatto sono necessarie e funzionali 
all’erogazione dei servizi richiesti di comparazione delle tariffe interessate. 

Potranno essere raccolti dati di natura comune, essenzialmente identificativa (ad. es. nome; 
cognome; cap di riferimento e recapiti telefonici email). Il titolare del trattamento non effettua 
raccolta e/o trattamento di “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento 
Privacy (cd. Dati sensibili).  

I dati personali raccolti tramite form compilato volontariamente vengono utilizzati principalmente 
per dare riscontro alle richieste da parte dell’Interessato.  

I dati forniti tramite il form sono trasferiti e trattati in un Paese extra Ue, sede di Fastcall, a favore 
del quale non esistono decisioni di adeguatezza, per cui tale conferimento e connesso trasferimento 
avviene secondo le modalità di cui all’art.49 lett.b) GDPR in quanto il trasferimento è necessario 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato o all’esecuzione di un 
contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento. 

Alla compilazione del form, l’interessato è invitato prima dell’invio dello stesso a leggere la presente 
informativa in modo da essere correttamente informato.  
Fastcall garantisce, comunque, che il trasferimento e il trattamento dei suddetti dati avviene nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali italiana ed europea, applicando adeguate 
misure di sicurezza per il loro trattamento e la loro conservazione. 
 

4. FINALITA’ e BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
 

Oltre all'adempimento ad obblighi di legge o di regolamento, le finalità del trattamento dei tuoi dati 
personali sono le seguenti:  
 
FINALITÀ 1: L’invio facoltativo e volontario di dati personali (Cognome, nome, telefono, mail, cap) 
attraverso il form di contatto presente sul Sito comporta la successiva acquisizione di tali dati del 
mittente, necessari per dar seguito alla consulenza richiesta relativa alle migliori offerte di fornitura 
energetica o di prodotti collegati. 
I dati raccolti saranno trattati da Fastcall: 

 per la comparazione e la consulenza telefonica per il calcolo di preventivi relativi alle offerte 
delle Società Partner di Fastcall, operanti nei settori della fornitura di servizi energetici (in 
seguito le “Società Partner).  

 per l’attività di consulenza ed assistenza telefonica alla clientela, anche prolungata nel tempo 
in relazione alle esigenze individuali relative ai prodotti di cui sopra e collegati;  

 per fornire preventivi aggiornati, upgrade di fornitura ed effettuare eventuali check-up periodici 
sulla convenienza dei prodotti scelti rispetto alle vigenti condizioni di mercato. 
 

I dati forniti dagli interessati, nel caso di accettazione del preventivo di fornitura, attraverso apposito 
Vocal Order registrato verranno utilizzati dalle Società Partner con cui Fastcall ha stipulato o 
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stipulerà accordi commerciali o di collaborazione senza necessità di esplicito consenso ai sensi 
dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR, al fine di dar seguito alle richieste da parte degli utenti.  
 
FINALITÀ 2: I dati raccolti saranno, altresì, trattati da Fastcall per le seguenti finalità:  

A. promuovere i propri servizi agli utenti che ne hanno già usufruito, mediante l’invio di 
comunicazioni informative e commerciali tramite posta elettronica o tramite chiamata 
telefonica con operatore, ferma restando la facoltà da parte degli utenti di opporsi in ogni 
momento al trattamento. Ciò implicherà la possibilità di utilizzare i dati personali per 
operazioni di normalizzazione, deduplica, filtro e verifica; 

B. sviluppare analisi, osservatori, modelli previsionali su basi storiche e/o statistiche, in forma 
completamente anonima, che potranno essere utilizzati per la gestione del business, il 
miglioramento del servizio.  

Per lo svolgimento di tale finalità è richiesto il consenso da parte dell’interessato. 
 

FINALITÀ 3: I dati raccolti potranno essere comunicati a società, organizzazioni e/o enti terzi 

interessati ad inviare comunicazioni commerciali dei propri settori di attività, il compimento di 

sondaggi e ricerche di mercato, previo esplicito e libero consenso dell'interessato ai sensi 

dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR. In questo caso le comunicazioni commerciali 

verranno effettuate da parte di soggetti terzi, diversi da Fastcall.  

Per lo svolgimento di tale finalità è richiesto il consenso da parte dell’interessato. 
 
Le azioni commerciali, realizzate tanto da Fastcall che da soggetti terzi potranno realizzarsi 
attraverso i seguenti canali:  

 posta elettronica,  

 posta cartacea,  

 chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,  

 invio di messaggi SMS e/o MMS,  

 servizi di piattaforma di messaggistica, chat  

 qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.  
 
 

5. MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO – MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY – 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Modalità di trattamento 
Trattiamo i tuoi dati personali sia in modalità cartacea sia attraverso l'aiuto di strumenti elettronici 
e sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza adeguati al tipo di trattamento effettuato. Le nostre 
misure di sicurezza possono includere anche la nomina in qualità di Responsabili del trattamento 
dei fornitori di servizi al fine di assicurare la protezione della sicurezza e della riservatezza dei tuoi 
dati personali in conformità alle disposizioni normative. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto presso la sede del Titolare. 
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Il personale di Fastcall è stato appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali ed 
istruito in merito alla protezione della riservatezza e dell’integrità degli stessi.  

 

Durata del trattamento:  

In riferimento alle finalità indicate i dati personali verranno conservati per periodi di tempo variabili 
a seconda delle diverse modalità di esecuzione dell’attività, evitando in ogni caso la conservazione 
a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
Nel caso di cui alla finalità 1, ad esempio, il periodo di conservazione dei dati sarà necessariamente 
interdipendente dalla conclusione del contratto di fornitura con il Committente di Fastcall. 
Per le finalità esclusivamente commerciali di cui alle finalità 2 e 3 il periodo di conservazione è di 
cinque anni, fatto salvo il diritto dell’interessato di chiedere in qualsiasi momento la revoca del 
consenso prestato o la cancellazione e la limitazione del trattamento dei propri dati, così come 
specificato al punto 7.  
 

Modifiche alla privacy policy:  

Il Titolare si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il contenuto della 
presente privacy policy, dandone comunicazione a tutti i destinatari mediante pubblicazione della 
nuova versione sul sito web http://landing.fastcall.info/privacy/fastcall.pdf  ed eventuale 
segnalazione via e-mail agli utenti registrati. Le modifiche entreranno in vigore decorsi 15 giorni 
dalla data di pubblicazione e/o comunicazione con le modalità suddette.  
 

Disposizioni generali:  
Il conferimento del consenso per alcuni trattamenti secondo quanto previsto dalla presente 
informativa è necessario allo svolgimento di tali trattamenti e, pertanto, un eventuale rifiuto 
potrebbe comportare l'impossibilità della prosecuzione del nostro rapporto. 

I dati forniti tramite il form sono trasferiti e trattati in un Paese extra Ue, sede di Fastcall, a favore 

del quale non esistono decisioni di adeguatezza, per cui tale conferimento e connesso trasferimento 

avviene secondo le modalità di cui all’art.49 lett.b) GDPR in quanto il trasferimento è necessario 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato o all'esecuzione di un 

contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento. 

Alla compilazione del form, l’interessato è invitato prima dell’invio dello stesso a leggere la presente 

informativa in modo da essere correttamente informato.  

Fastcall garantisce, comunque, che il trasferimento e il trattamento dei suddetti dati avviene nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali italiana ed europea, applicando adeguate 
misure di sicurezza per il loro trattamento e la loro conservazione.  
 

6. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI  
 

I dati raccolti da FASTCALL potranno essere comunicati a:  
 
1) società che intrattengono servizi di assistenza/manutenzione di sistemi informatici con Fastcall; 

http://landing.fastcall.info/privacy/fastcall.pdf
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2) Società di forniture energetiche, partner di Fastcall; 

3) Società pubblicitarie appartenenti ai settori di attività indicati di seguito;  

4) Società di Marketing; 

5) Call Center.  
 

Per conoscere in maniera più dettagliata le finalità, le modalità di trattamento, i soggetti o le 
categorie di soggetti di cui al punto 2) ai quali i dati personali possono essere comunicati, l’ambito 
di diffusione dei dati medesimi, i diritti propri dell’interessato, le modalità con cui possono essere 
esercitati e gli estremi identificativi dei Partner, titolari del trattamento, si rimanda alle relative 
informative privacy, raggiungibili dalla pagina: 
 

- IREN MERCATO S.p.A 
https://www.irenlucegas.it/documents/66424/0/IME_Informativa+contrattuale+clienti+Ge
nnaio+2020/bbad83b7-206f-414c-859b-131e19614e18  
 

- GRITTI ENERGIA S.r.l. 
https://www.grittienergia.it/privacy-policy  
 

- MADE IN ENERGY S.r.l. 
 https://74d426b8-df4c-4ed6-aa30-
c5f180998f96.filesusr.com/ugd/e6bc5e_1991e0e244b740f2b1e3f70721246d20.pdf 
 

- ATENA TRADING S.r.l. 
https://www.atenalucegas.it/download/downloader.php?id=58  

 

I settori merceologici delle società di cui al punto 3) e 4), le quali si pongono come Titolari autonomi 
rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base del consenso esplicito, sono i seguenti:  

 Comunicazioni: prodotti e servizi di comunicazioni e tecnologia, etc.;  

 Finanza e settore bancario: entità finanziarie, assicurazioni, investimento, previdenza 
sociale, etc.;  

 Tempo Libero: pay tv, editoriali, sport, collezionismo, fotografia, passatempo, giochi, 
trasporti, navigazione, turismo (hotel, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, 
etc.), aerospazio, giardinaggio, hobbies, lotteria, concorsi, comunicazione e entertainment, 
arte, musica, etc.;  

 Distribuzione e commercio: elettronica, informatica, immagine e suono, moda, accessori, 
abbigliamento, tessile, bazar, cosmesi e igienico sanitario, chimica, farmaceutica e bio-
tecnologia, agro-alimentare, supermercati, bevande, materiale di ufficio, arredamento, 
etc.;  

 Automotive: prodotti e servizi relazionati con auto, veicoli industriali, cicli e motocicli, 
camion, meccanica e metallurgia, etc.;  

 Energia e acqua: prodotti relazionati con elettricità, idrocarburi, gas, acqua e utilità, etc.;  

 ONG e associazioni: prodotti e servizi relazionati con organizzazioni no profit, fondazioni, 
etc.;  

https://www.irenlucegas.it/documents/66424/0/IME_Informativa+contrattuale+clienti+Gennaio+2020/bbad83b7-206f-414c-859b-131e19614e18
https://www.irenlucegas.it/documents/66424/0/IME_Informativa+contrattuale+clienti+Gennaio+2020/bbad83b7-206f-414c-859b-131e19614e18
https://www.grittienergia.it/privacy-policy
https://74d426b8-df4c-4ed6-aa30-c5f180998f96.filesusr.com/ugd/e6bc5e_1991e0e244b740f2b1e3f70721246d20.pdf
https://74d426b8-df4c-4ed6-aa30-c5f180998f96.filesusr.com/ugd/e6bc5e_1991e0e244b740f2b1e3f70721246d20.pdf
https://www.atenalucegas.it/download/downloader.php?id=58
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 Educazione, formazione, istruzione, università, etc.;  

 Comunicazione e servizi: agenzie di pubblicità, di marketing, di eventi, di consulenza, 
advertising, PR, concessionarie di pubblicità, centri media, telecomunicazioni, ricerche di 
mercato, agenzie di mobile marketing etc.;  

 Ecologia e ambiente;  

 Edilizia, ingegneria civile e prodotti/servizi immobiliari: costruzioni, decorazioni, casa, 
design, agenzie immobiliari, etc.;  

 Fiere e manifestazioni, etc.;  

 Informatica, internet, siti di e-commerce, etc; 

 Casinò con licenza amministrativa italiana (aams);  

 Comunicazioni politiche.  
 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO  
I dati forniti potranno essere trasferiti in Paese extra Ue (Albania) in cui ha sede il Titolare 
nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 1, 2 e 3.  
  
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualsiasi momento potrai esercitare i diritti riconosciuti da gli artt. 15-22 del GDPR, quali quello 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporti in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento e chiedere la portabilità dei tuoi dati ad altro titolare. 
Potrai esercitare i suddetti diritti, compreso quello a revocare il consenso al trattamento dei dati in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca, 
direttamente e gratuitamente contattando il seguente indirizzo email rpd.privacy@fastcall.info ed 
indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO” specificando quale diritto intendi esercitare.  
La richiesta dovrà indicare data, nome, cognome, numero telefonico di iscrizione, tipologia di 
richiesta, indirizzo a fini di notifica.  
Qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali effettuato da Fastcall avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/16 hai il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 
 
 
8. INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE  
 
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul 
dispositivo utilizzato per accedere a tali siti. Quando gli utenti visitano nuovamente lo stesso sito, il 
browser legge i cookie memorizzati sul dispositivo e ritrasmette le informazioni al sito che 
originariamente ha creato i cookie. Anche il nostro Sito utilizza diverse tipologie di cookie e altre 
tecnologie di lettura e archiviazione di informazioni sul dispositivo dell’utente al fine, ad esempio, 
di effettuare analisi statistiche, personalizzare e facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti. 
Non utilizziamo cookie che hanno la possibilità di avviare programmi sui tuoi dispositivi o di inviare 
virus sugli stessi, o che ancora permettono di instaurare un controllo sui tuoi dispositivi.  

mailto:rpd.privacy@fastcall.info
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In conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'8 maggio 2014 del Garante per la protezione 
dei dati personali, ti comunichiamo che questa informativa rappresenta anche l’estensione del 
banner breve già visualizzato all’atto della connessione al Sito. In particolare, i nostri Servizi 
adottano cookie tecnici, che sono necessari al funzionamento del Sito, inclusa la fornitura dei Servizi 
da questi offerti.  
 
Cookie tecnici presenti sul Sito: 
 

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

CookieConsent fornituralternativa.com HTTP 1 anno 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: notinstalled 

Dati inviati in: Irlanda (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 

 

 
Cookie analitici  
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.  
Google Analytics (Google Inc.) è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google 
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, 
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i 
Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt 
IN. Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell'Utente per finalità di comunicazione 
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali banner, anche in relazione agli interessi 
dell'Utente. Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e 
condizioni di utilizzo sono indicati di seguito. Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero 
utilizzare Cookie per identificare l'Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia 
visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell'Utente, 
rilevati anche al di fuori di questa Applicazione. In questo caso puoi decidere di acconsentire 
all’applicazione di questi cookie tramite il banner che compare al momento della visualizzazione 
della Homepage. L’istallazione dei cookie suddetti avviene, quindi, solo con il Tuo consenso. 
 
 
Cookie analitici o statistici presenti sul Sito: 
 
 

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

_ga fornituralternativa.com HTTP 2 anni 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
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Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 75 

Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

_gat fornituralternativa.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste 

Inizializzatore: Script tag 

Origine: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 

Dati inviati in: Italia (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

_gid fornituralternativa.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 75 

Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Dati inviati in: Stati Uniti (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

 
 

Altre tipologie di Cookie  
Sul Sito sono presenti cookies dei social media linkati nel Sito stesso.  
In particolare, si fa riferimento al link (con possibilità di interagire o no) di Facebook.  
In caso di apertura del link relativo ai social media potrà essere creata un’API che ti permette di 
postare commenti direttamente sul social network a cui sei iscritto. Quando utilizzi un’API di questo 
tipo, vengono trasmessi i tuoi dati personali al sito del social network. Tali dati sono disciplinati 
dall’informativa privacy di tale social network. Potrà altresì essere creata un’API che consente di 
ottenere informazioni e contenuti relativi a te, ai tuoi amici, al tuo ID utente e ad altri tipi di 
contenuti tratti dal social network utilizzato. Tali informazioni e contenuti non verranno acquisiti, 
salvo che tu abbia espresso il tuo consenso sul sito del social network. Qualora venga prestato tale 
consenso, le informazioni verranno utilizzate secondo la presente Privacy Policy e le regole in 
materia di API di tale social network. Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in 
forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti 
direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. Questi servizi 
consentono di utilizzare i Dati dell'Utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse 
forme pubblicitarie, quali banner, anche in relazione agli interessi dell'Utente. Ciò non significa che 
tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati 
di seguito. L’installazione dei cookie suddetti avviene, quindi, solo con il Tuo consenso. 
Facebook offre un servizio di advertising che usa un Cookie che traccia l'utilizzo di questa 
Applicazione ed il comportamento dell'Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai 
servizi offerti. L'Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie di Facebook, 
provvedendo alla sua disattivazione: https://www.facebook.com/help/568137493302217/list  
 
Cookie di marketing presenti nel Sito: 
 

https://www.google-analytics.com/analytics.js
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.google-analytics.com/analytics.js
https://www.facebook.com/help/568137493302217/list
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NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA 

_fbp fornituralternativa.com HTTP 3 mesi 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzi

onisti terzi. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

AA003 atdmt.com HTTP 3 mesi 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Raccoglie informazioni sul comportamento dei visitatori su più siti web. Questa informazione è utilizzata 

sul sito, al fine di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://cx.atdmt.com/?c=599480880981071396f=AYx-cdDKY1iQTFJAj34-Gw1m73yIjNI4k4zuL9du6wq9e--699RN3X5hQl4WWpWtSDi-Z

_SfHg3Ou_Cia_sKLCXaid=2276245899275396l=3v=0 

tramite https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

ATN atdmt.com HTTP 2 anni 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Pubblicità mirate basate sulla profilazione comportamentale e posizione geografica. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://cx.atdmt.com/?c=599480880981071396f=AYx-cdDKY1iQTFJAj34-Gw1m73yIjNI4k4zuL9du6wq9e--699RN3X5hQl4WWpWtSDi-Z

_SfHg3Ou_Cia_sKLCXaid=2276245899275396l=3v=0 

tramite https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

fr facebook.com HTTP 3 mesi 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da 

inserzionisti terzi. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://www.facebook.com/tr/?id=2276245899275396ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.fornituralternativa.com%2FPrivacyrl=htt

ps%3A%2F%2Fwww.fornituralternativa.com%2FPrivacyif=falsets=1584443788546sw=1024sh=768v=2.9.15r=stableec=0o=286fbp=fb.1.1584443

788545.1412020708it=1584443788292coo=falserqm=GET 

tramite https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

https://cx.atdmt.com/ atdmt.com Pixel Session 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte in tempo reale per gl

i inserzionisti. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://cx.atdmt.com/?c=599480880981071396f=AYx-cdDKY1iQTFJAj34-Gw1m73yIjNI4k4zuL9du6wq9e--699RN3X5hQl4WWpWtSDi-Z

_SfHg3Ou_Cia_sKLCXaid=2276245899275396l=3v=0 

tramite https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
https://www.fornituralternativa.com/Privacy
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tr facebook.com Pixel Session 

Primo URL trovato: https://www.fornituralternativa.com/Privacy 
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti pubblicitari come offerte in tempo reale da 

inserzionisti terzi. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 14 

Origine: https://www.facebook.com/tr/?id=2276245899275396ev=PageViewdl=https%3A%2F%2Fwww.fornituralternativa.com%2FPrivacyrl=htt

ps%3A%2F%2Fwww.fornituralternativa.com%2FPrivacyif=falsets=1584443788546sw=1024sh=768v=2.9.15r=stableec=0o=286fbp=fb.1.1584443

788545.1412020708it=1584443788292coo=falserqm=GET 

tramite https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js 

Dati inviati in: Paesi Bassi (adeguato) 

Paese adeguato secondo il GDPR (UE) 

   
 
 

Come posso gestire i Cookie all'interno del mio browser?  
Puoi decidere di acconsentire all’applicazione dei cookie tramite il banner che compare al momento 
della visualizzazione della Homepage. L’istallazione dei cookie suddetti avviene, quindi, solo con il 
Tuo consenso. 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, puoi gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in 
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie 
da parte di questo sito. E’ importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di 
questo sito potrebbe essere non performante. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie 
nel tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft 
Windows Explorer. 
Per informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale puoi accedere al link 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte .  
 
 
Ultimo aggiornamento 22/06/2020 

https://www.fornituralternativa.com/Privacy
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-sceltee

