INFORMATIVA COOKIES

2021

La società Myorango s.r.l. (P. IVA 12511160017), con sede legale in via Raimondo
Montecuccoli 6, Torino (TO) CAP 10121 in qualità di titolare del trattamento dati personali (di
seguito il “Titolare”) del sito web https://myorango.com/ (di seguito il “Sito”), informa i
visitatori del Sito (di seguito gli “Interessati”) ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n.
2016/679, il General Data Protection Regulation (GDPR).
Il Titolare è a conoscenza dell’importanza del trattamento dei dati personali degli Interessati e,
per questo motivo, si prende cura di indicare quali dati vengono trattati e come questi vengono
trattati. Procedendo nella navigazione del Sito o indicando la volontà di usufruire dei servizi
forniti dallo stesso, l’Interessato dichiara di aver letto e accettato la presente informativa (di
seguito “Informativa”), rilasciando così il consenso per il trattamento dei dati personali da
parte del Titolare.
Per qualsiasi informazione, dubbio o richiesta relativi alla presente Informativa, il Titolare
mette a disposizione degli Interessati il seguente indirizzo email: hello@myorango.com
Quali sono i diritti dell’Interessato in relazione al trattamento dei dati personali?
L’Interessato ha i seguenti diritti:
Ø diritto di essere informato che vi sia un trattamento dati in essere che lo riguarda e, in caso
positivo, accedere ai dati personali trattati;
Ø diritto di rettifica dei dati personali;
Ø diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) dei dati personali che lo riguardano;
Ø diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
Ø diritto alla portabilità dei dati per ricevere, o far trasmettere ad altro Titolare, i dati personali
che lo riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
Ø diritto di opporsi al trattamento dei dati personali;
Ø diritto di ritirare il consenso precedentemente rilasciato;
Ø diritto di effettuare reclamo alle autorità compenti per violazione del trattamento dati
personali.
Come esercitare i diritti?
L’Interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo all’indirizzo email sopra indicato.
Il Titolare non intende far sostenere nessun costo agli Interessati per esercitare uno dei loro
diritti, ma per far ciò il Titolare potrebbe richiedere specifiche informazioni per dar seguito alle
comunicazioni dell’Interessato in relazione ai diritti.
Le menzionate comunicazioni vengono solitamente riscontrate entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione stessa, ma in caso questo termine non potrà essere rispettato (ad es. per
eccessivo carico di richieste o complessità della risposta) sarà cura del Titolare comunicarlo
all’Interessato e mantenerlo aggiornato sugli sviluppi della comunicazione inviata.
Cosa sono i cookies?
Un “cookie” è un file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’Interessato al momento
in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione
il sito web visitato) al browser dell’Interessato (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
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Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito
web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi,
sono quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito visualizzato utilizza cookie per facilitare
e agevolare la navigazione da parte dell’Interessato o per consentire a questi di usufruire di
servizi specificamente richiesti.
Che cookie utilizza il Titolare?
Il Titolare utilizza sia cookies propri che cookies di terze parti, come meglio specificato nella
tabella seguente:
Tipologia

Tipologie e Tool implementati

Periodo di
conservazione

Cookies
sessione

di Il Sito utilizza i c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’Interessato
e svaniscono con la chiusura del browser). Tali cookies sono
strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
Sito.
Cookies tecnici Sul Sito sono operativi cookie che raccolgono informazioni su
come viene utilizzato il Sito stesso e se ci sono messaggi di
errori di certe pagine. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono saranno utilizzate solo per migliorare l’utilizzo del
Sito.
Cookies
di Sul Sito sono presente i cookies di terze parti che raccolgono
terze parti
informazioni di traffico sul Sito e come questo viene utilizzato
da chi naviga sul Sito stesso.
Le informazioni raccolte da questi cookies non identificano
direttamente gli Interessati, ma possono rendere gli Interessati
indirettamente verificabili.
Le informazioni raccolte sono aggregate e anonime e vengono
utilizzate per aumentare l’efficienza operativa del Sito e
valutarne le prestazioni.

Hotjar
90 giorni
HotJar è un software che permette di rilevare dati qualitativi
degli utenti del nostro sito web creando heatmaps,
videoregistrazioni e form. Hotjar è un all-in-one tool di visual
analytics che permette di entrare nella mente dei propri utenti
e comprenderne il comportamento.
Per maggiori informazioni consultare:

2

https://www.hotjar.com/privacy/#:~:text=Hotjar%20is%20des
igned%20to%20help,sites%20they%20don't%20own.
Mailchimp:
24/12 mesi a
MailChimp è un software per email marketing. molto semplice: seconda delle
si tratta di un programma per inviare email a contatti singoli o finalità)
a liste di contatti, intuitivo e sempre affidabile. comporre inmarketing/news
modo creativo e funzionale le email inviare email e newsletter letter)
di massa coordinare i report delle campagne di marketing
intraprese, gestire e ottimizzare i risultati creare, segmentare e
modificare le liste di destinatari
Per ulteriori informazioni consultare:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
WooCommerce Bookings

Per tutta la
durata
L'estensione WooCommerce Bookings offre strumenti per la dell’utilizzo del
creazione di fasce orarie fisse tra cui i clienti possono decidere servizio
e
in base agli orari scelti da voi. Oppure, è possibile aprire le finché l’utente
prenotazioni a qualsiasi ora o data.
avrà attivo il
suo account in
Per ulteriori informazioni consultare:
piattaforma
https://woocommerce.com/it-it/posts/getting-ready-for-gdprput-someone-in-charge-and-update-your-privacy-policy/#
WordPress
12 mesi
WordPress è una piattaforma software di "blog" e content
management system (CMS) open source ovvero un programma
che, girando lato server, consente la creazione e distribuzione
di un sito Internet formato da contenuti testuali o multimediali,
gestibili ed aggiornabili in maniera dinamica.
Per maggiori informazioni consultare:
https://wordpress.org/plugins/tags/privacy-policy/
Per quanto tempo vengono conservati i cookies?
I cookies verranno conservati per il tempo necessario relativo al raggiungimento delle finalità
sopra descritte. Per maggiori dettagli sulle tempistiche di conservazione di ogni singola
categoria di cookies indicati nella tabella di cui sopra, l’Interessato è invitato a contattare il
Titolare all’indirizzo mail hello@myorango.com
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Deselezione e attivazione dei cookie
L'Interessato può 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. È
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe
essere compromesso. L'Interessato può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo
browser ai seguenti indirizzi:
• Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies)
• Mozilla
Firefox
(https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
• Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US)
• Microsoft Windows Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies)
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Interessato può inoltre esercitare il proprio diritto ad
opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link
di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Interessato può avvalersi di Your
Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/)
e All
About Cookies
(www.allaboutcookies.org). Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia
agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Dove conserviamo i dati personali?
Il Titolare conserva i dati personali in archivi cartacei all’interno della sede del Titolare, oltre
ad archivi informatici situati sia all’interno dell’Unione Europea, sia al di fuori qualora ciò sia
strumentale al perseguimento delle finalità del trattamento dati. In tale ultimo caso il Titolare
si assicura che società non aventi sedi all’interno dell’Unione Europea stiano trattando con la
massima riservatezza i dati personali nel rispetto delle decisioni di adeguatezza della
Commissione Europea, di eventuali Privacy Shield o, qualora necessario, stipulando accordi
che garantiscano un adeguato livello di protezione.
Come vengono trattati i dati personali?
Il Titolare tratta i dati personali degli Interessati adottando le idonee misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica e la distruzione non autorizzate.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici e, in via
residuale, su supporti cartacei da parte di soggetti interni appositamente autorizzati nonché dai
responsabili esterni in caso nominati, e ciò anche in base agli accordi contrattuali in essere.
Cambiamenti all’Informativa
Il Titolare si riserva il diritto di modificare la presente Informativa in qualsiasi momento. In
caso di modifiche il Titolare caricherà su questa pagina la nuova informativa e, in tal senso, se
esorta l’Interessato a controllare le modifiche dell’Informativa: l’Interessato potrà vedere lo
storico delle informative controllando la data apposta.
Continuando ad utilizzare il Sito successivamente alle modifiche, l’Interessato accetta tali
modifiche e acconsente al trattamento dati così come modificato.
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