Cookie Policy
Il presente documento è stato redatto da LBA International Consulting S.r.l., con sede legale in Via
F. T. Marinetti 221, 00143, Roma (di seguito, il “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) n. 2016/679, in qualità̀ di titolare del trattamento dei dati personali derivante dalla navigazione
all’interno del sito web www.ritardatapartenza.it (di seguito, il “Sito”).
Le informazioni riportate di seguito sono conformi a quanto previsto dal provvedimento
dell’Autorità̀ Garante per la Protezione dei dati Personali dell’8 maggio 2014, contenente
l’”Individuazione delle modalità̀ semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie” (di seguito, il “Provvedimento”). Il Titolare intende informare gli utenti del
proprio Sito che quest’ultimo utilizza dei cookies al fine di migliorare l’esperienza di navigazione
dei propri utenti.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è LBA International Consulting S.r.l., con sede legale in Via F. T.
Marinetti 221, 00143, Roma, tel. 06 80687286, pec: lbaconsulting@legalmail.it
L’elenco completo ed aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la
sede del Titolare e può essere richiesto dagli utenti attraverso i dati di contatto sopra indicati.
Cosa sono i Cookies?
I cookies sono piccole porzioni di dati che permettono di svolgere delle statistiche inerenti l’utilizzo
del Sito, di comprendere le esperienze di navigazione e le eventuali esigenze. I dati raccolti grazie ai
cookies sono utilizzati per rendere l’esperienza di navigazione più̀ piacevole e più̀ efficiente in
futuro.
I cookies possono essere distinti in due tipologie:
• di “prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del sito web
visitato dall’utente; e/o
• di “terza parte”, quando sono gestiti da soggetti estranei al sito web visitato dall’utente. Inoltre,
essi possono essere ulteriormente distinti in base alle finalità̀ per cui sono utilizzati: alcuni
permettono una migliore navigazione, memorizzando alcune scelte dell’utente rispetto a
specifiche configurazioni (c.d. “cookies tecnici”) e garantendo quindi funzionalità̀ sempre più̀
performanti, mentre altri consentono di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo
di inviare pubblicità̀ e/o offrire servizi in linea con sue preferenze (“cookies di profilazione”).
Cookies di prima parte
Il presente Sito fa uso di cookies tecnici e, in particolare:
1. Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente di muoversi
normalmente all’interno del Sito e per fruire correttamente dei relativi servizi. Non essendo
memorizzati sul computer dell’utente, svaniscono con la chiusura del browser;
2. Cookie di funzionalità̀ : unicamente finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione sul
Sito, attraverso la memorizzazione di determinate scelte effettuate dall’utente.
Queste tipologie di cookies consentono la normale navigazione e fruizione del Sito e
permettono di usufruire correttamente dei contenuti pubblicati dal Titolare. I cookies
utilizzati consentono altresì̀ di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di
utenti e su come questi visitano il Sito. I cookies non registrano alcuna informazione
personale relativa agli utenti e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati.
L’utente ha la possibilità̀ di opporsi all’utilizzo dei cookies. Tuttavia, si ricorda che
disabilitando completamente la ricezione di cookies nel browser, l’utente potrebbe non
essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità̀ interattive da questo offerte. Con

riferimento a questi, il Provvedimento impone un regime di opt-out. L’utente ha il diritto di
essere informato, mediante la presente informativa predisposta dal Titolare, e può̀ scegliere,
altresì̀, di negare il proprio consenso all’utilizzo di tali strumenti.
Cookies di terze parti
È possibile che durante la navigazione di un utente vengano memorizzati sul suo dispositivo alcuni
cookies che non sono direttamente controllati e gestiti dal Titolare, come quando, ad esempio,
l’utente visiti una pagina che include i contenuti di un sito web di terzi. Con riguardo a tali cookie,
il consenso dell’Utente si assume prestato ogniqualvolta l’utente faccia click sul tasto “Accetto”,
presente all’interno del banner che appare nella homepage. L’Utente può, in ogni caso, revocare in
un secondo momento il proprio consenso all’installazione di tali cookie.
Tali cookies, detti appunto “di terza parte”, possono essere suddivisi in:
• Analitici: utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sul numero degli
utenti e sulle visite al Sito. La disattivazione di tali cookies di terze parti non compromette
l’utilizzo del Sito;
• Widgets/Plugin: alcuni widgets e plugin messi a disposizione dai social network (come, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la visualizzazione dei video di YouTube
direttamente all’interno dei siti web in cui l’utente si trova a navigare) possono utilizzare
propri cookies per facilitare l’interazione con il sito di riferimento. La relativa disattivazione
non compromette l’utilizzo del Sito, se non con unico riferimento alla possibilità di
condivisione rapida dei contenuti e/o di visualizzazione dei contenuti multimediali presenti
all’interno dello stesso;
• di profilazione: utilizzati per raccogliere informazioni concernenti le preferenze e le
abitudini manifestate dall’utente durante la propria navigazione e quindi per rendere le
inserzioni pubblicitarie fornite dalle terze parti più̀ coinvolgenti e mirate. Il presente Sito
non utilizza cookies di profilazione.
Il presente Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (di
seguito, “Google”). Google Analytics utilizza dei cookies, che sono file di testo che vengono
depositati sul dispositivo in uso all’utente al fine di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le
informazioni anonime e aggregate generate dal cookie sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti
verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà̀ queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito,
compilare report sulle attività̀ dello stesso per i gestori del Sito e fornire altri servizi relativi alle
attività̀ del Sito e all’utilizzo di Internet.
Al fine di comprendere il funzionamento effettivo dei cookies di Google, nonché́ per poter negare il
proprio consenso all’utilizzo di tali files, si rinvia alle informazioni redatte in tal senso da Google,
rinvenibili al presente link (http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html).]
Prestazione del consenso
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, alla prima occasione di accesso al Sito
(homepage o qualsiasi pagina dello stesso), il Titolare provvederà̀ a richiedere il consenso
dell’utente, ai sensi dell’art 4 c.1 del GDPR, per l’invio dei cookies sopra indicati, nelle seguenti
modalità̀ :
• cliccando sul tasto “Accetto” presente nel banner che sarà visualizzato.
In ogni altro caso e ad ogni successiva visita al Sito, l’utente potrà accedere alla presente
informativa (cliccando sul link “Cookie Policy” presente ai piedi della homepage del Sito) e negare
il proprio consenso all’installazione dei cookies nelle modalità̀ sopra descritte. Ribadiamo
comunque che il consenso dell’utente è necessario unicamente per l’installazione di cookies di terze
parti.
Seguendo le modalità appena descritte, l’utente potrà altresì gestire le proprie preferenze sui
cookies, nonché modificare e/o rimuovere eventuali cookie di analisi di terze parti.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo
esemplificativo, ciascun interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni relative al
trattamento nonché richiedere una copia dei dati;
c) ottenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione
dei dati che lo riguardano;
e)ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f)ricevere i dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.
Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i dati
non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato, oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di revoca del consenso
Nel caso in cui sia richiesto il consenso per il trattamento dei dati, ciascun interessato potrà, altresì,
revocare in qualsiasi momento il consenso già prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Il consenso può essere revocato, scrivendo
un’email all’indirizzo lbaconsulting@legalmail.it
Diritto di proporre reclamo al Garante
Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati nel caso in
cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità
indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
***
Questo Sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e analizzare il
nostro traffico. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro Sito web.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente
l'esperienza per l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente
necessari per il funzionamento di questo Sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del
suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono cookie di terze parti che hanno la
finalità di raccogliere e analizzare informazioni statistiche sul numero degli utenti e sulle visite al
nostro Sito. In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso attraverso la
procedura indicata nella presente Cookie Policy.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra
Privacy Policy.
Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.ritardatapartenza.it

