
Informativa Cookie 

Il “Sito” (www.wattajob.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed 
efficienti per l’utenza che visiona le pagine di www.wattajob.it. Gli utenti che visionano il 
Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 
siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie”, salvati 
nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie: alcuni 
per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 
Analizzandoli in maniera particolareggiata, i nostri cookie permettono di: 

• memorizzare le preferenze inserite; 
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita, quali ad esempio 

nome utente e password;  
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da www.wattajob.it per 

ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti. 

Tipologie di Cookie 

Cookie tecnici 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 
Sono di due categorie, persistenti e di sessione: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad 
una data di scadenza pre-impostata  

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare 
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre 
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser 
(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookie analitici 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del 
sito. www.wattajob.it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime 
al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti 
ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima 



sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito 
Stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte 
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di 
campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine 
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione 
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per 
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le 
pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 
www.wattajob.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i 
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le 
altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una 
delle seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi 
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare 
parti del Sito. 



Elenco Cookies 

Nome Tipologia Scopo e descrizione dei cookie

Cookie 
WordPress

Cookie di 
navigazione

I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli 
utenti loggati permettendo la navigazione del magazine 
anche nelle aree riservate.

Cookie di 
Performance

Cookie di 
navigazione

I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fogli 
di stile inline per velocizzare le visite successive dell’utente 
e offrire una navigazione più rapida e meno costosa.

Google 
Analytics

Cookie di terze 
parti

www.wattajob.it utilizza questo tipo di servizio di analisi 
web fornito da Google Inc. per avere informazioni 
statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito 
web e le attività svolte da parte del visitatore. Google 
memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che 
possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si 
riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo 
cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il 
soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google 
non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google al fine di ottenere un profilo 
dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni 
sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare 
o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla 
URL:http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/
privacy.html.L’Utente può disabilitare in modo selettivo 
l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare 
la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al 
link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout 

Nome 

http://www.wattajob.it
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.L%E2%80%99Utente
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


    

Ultimo aggiornamento: venerdì, 15.09.2017 

Come disabilitare i cookie 

Mediante configurazione del browser 
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante 
la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

Mozilla Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Internet Explorer  http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow- cookies 
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191? viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari 8 Yosemite  https://support.apple.com/kb/PH19214? viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Contenuti 
Embeddati

Cookie di terze 
parti

www.wattajob.it utilizza a volte in modo non costante 
video di Youtube, contenuti dei social Twitter, Facebook, 
Google+ e in generale in base all’occorrenza contenuti 
embeddabili di altre piattaforme. www.wattajob.it non può 
controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e 
per questo è consigliato informarsi direttamente presso 
ogni terza parte per avere maggior controllo su questi 
cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle 
terze parti citate: 
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it 
Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
Google+: http://www.google.com/policies/technologies/
types/ Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-
policy Gravatar: http://automattic.com/privacy/ 

Tipologia Scopo e descrizione dei cookieNome 

http://www.wattajob.it
http://www.wattajob.it
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
http://automattic.com/privacy/


Con le modalità messe a disposizione dalle terze parti 
Per disabilitare i cookie di terze parti, consulta le informative privacy dei terzi che 
installano cookie analytics o cookie di profilazione per conoscere gli altri strumenti a tua 
disposizione per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporti al 
loro utilizzo. Ricordati che, disabilitando i cookie di terze parti, ti opponi al loro utilizzo 
non soltanto sul Sito ma su tutti i siti Internet su cui tali cookie sono utilizzati. Quando 
disabiliti i cookie di terze parti visualizzerai comunque il banner nell’home page sul Sito 
relativo ai cookie; in questo caso, però, chiudendo il banner, scorrendo l’home page o 
cliccando qualunque elemento dell’home page al di fuori del banner, non riceverai nessun 
cookie di terza parte che hai correttamente disabilitato. 

Attraverso il sito Internet www.youronlinechoices.eu 
Your Online Choices è un sito Internet gestito dall’associazione non-profit European 
Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è 
raggiungibile all’indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla 
pubblicità comportamentale basata sui cookie di profilazione e consente agli utenti di 
Internet di opporsi facilmente (opt-out) all’installazione dei principali cookie di 
profilazione installati dagli operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet. Prima di 
utilizzare questo strumento, ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni 
generali di servizio del sito Your Online Choices (www.youronlinechoices.com/it/
condizioni- generali-di-servizio), le domande frequenti (FAQ) 
(www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida per l’utente 
(www.youronlinechoices.com/it/help). 



Privacy Policy di wattajob.it 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Wattajob S.r.l. 
Via G.B. Pirelli, 30 
20124 Milano 
Indirizzo email del Titolare: info@wattajob.it 

Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze 
parti, ci sono: Cookie, Dati di Utilizzo e email. 
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate 
di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della 
raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. 
Tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori e, in mancanza del loro 
conferimento, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il servizio. Nei 
casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di 
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla 
disponibilità del servizio o sulla sua operatività.  
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a 
contattare il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa 
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle 
ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 
mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, 
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 



Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza 
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate 
dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 
Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti 
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) 
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del 
Trattamento. 

Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le 
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il 
Titolare. 

Tempi 
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può 
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così 
come per le seguenti finalità: Servizi di piattaforma e hosting, Commento dei contenuti, 
Statistica e Gestione contatti e invio di messaggi. 
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni 
specifiche di questo documento. 



Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
   
  Commento dei contenuti 

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri 
commenti riguardanti il contenuto di questa Applicazione. 

  Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il 
commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati 
dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di 
commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del 
contenuto dei propri commenti. 

  Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è 
possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, 
lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è 
installato. 

  Facebook Comments (Facebook, Inc.) 
Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente 
all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma 
Facebook.  
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.  
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  
 

  Gestione contatti e invio di messaggi 
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti 
telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

  Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e 
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come 
all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti 
inseriti nei messaggi. 

  MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)  
MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da 
The Rocket Science Group, LLC. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Dati Personali raccolti: email.  
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

  Servizi di piattaforma e hosting 
Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componenti chiave di 
questa Applicazione, rendendo possibile l’erogazione di questa Applicazione da 
un’unica piattaforma. Queste piattaforme forniscono al Titolare un'ampia gamma 
di strumenti quali, ad esempio, strumenti analitici, per la gestione della 
registrazione degli utenti, per la gestione dei commenti e del database, per il 
commercio elettronico, per l’elaborazione dei pagamenti etc. L’uso di tali 
strumenti comporta la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Alcuni di questi 
servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, 
rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i 
Dati Personali. 

  WordPress.com (Automattic Inc.)  
WordPress.com è una piattaforma fornita da Automattic Inc. che consente al 
Titolare di sviluppare, far funzionare ed ospitare questa Applicazione. 
Dati Personali raccolti: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio.  
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

  Statistica 
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.) 
Google Analytics 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 Out  

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://automattic.com/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o 
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi 
nell'utilizzo di questa Applicazione o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di 
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, 
questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e 
contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli 
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file 
che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali 
l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere 
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di 
contatto. 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del 
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne 
l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare 
del Trattamento. Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per 



conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, l'Utente è invitato 
a consultare le rispettive privacy policy. 

Modifiche a questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega 
dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di 
ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche 
apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa 
Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati 
Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy 
continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

Informazioni su questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta 
partendo da moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Dati di Utilizzo 
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle 
applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa 
Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon 
fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio 
il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito 
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine 



consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’Utente. 

Utente 
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o 
essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, 
secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le 
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento 
e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 
diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

Questa Applicazione 
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli 
Utenti. 

Cookie 
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente. 

Riferimenti legali 
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento 
degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto 
dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di 
Cookie.  
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.


