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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

sull’utilizzo dei cookie per gli utenti che consultano il sito internet www.Atap.pn.it 
 
 

 
 
INFORMATIVA SUI COOKIE 
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web per offrire agli utenti un miglior servizio.  
Di seguito sono descritte le categorie di cookie che vengono utilizzati, il loro scopo e come 
modificare le proprie preferenze. 
 
COSA SONO I COOKIE? 
Un cookie è un piccolo frammento di dati che un sito web immette nel dispositivo di navigazione di 
un utente. 
 
A COSA SERVONO I COOKIE? 
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, forniscono 
informazioni al proprietario del sito ai fini statistici o pubblicitari 
 
ATAP UTILIZZA COOKIE DI TERZE PARTI? 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o 
di web server diversi (cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere 
presenti elementi come ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri 
domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. Atap usa 
cookie di terze parti, in particolare cookie rilasciati dai servizi di Google Analytics (utilizzati da Google 
per raccogliere e poi fornire informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito). 
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a Google 
corporation, per informazioni sull’uso e sull’eventuale disabilitazione si veda 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html)  
Per la ricerca degli orari Atap si appoggia alla piattaforma ed ai servizi di Moovit, per le specifiche 
informazioni sull’uso e sull’eventuale disabilitazione si veda: 
http://moovitapp.com/en-us/legal/cookies-policy-it/ 
 
COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE? 
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di 
bloccare l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato 
 
COSA SUCCEDE SE SI DISATTIVANO I COOKIE? 
Se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile per lo stesso ripristinare le 
preferenze e/o le impostazioni personalizzate che sono state specificate, con il risultato che la 
navigazione dell’utente potrebbe essere limitata. 
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