
Fattibilità di opposizione al trattamento dei dati 
In questo elenco potrai trovare tutte le informazioni relative agli strumenti (strumenti di tracciamento, 
pubblicità, cookies, plugin, beacon, pixel, tag, skript, ecc.) che www.wepets.eu utilizza sul proprio 
sito web, al loro funzionamento, così come informazioni dettagliate sulle fattibilità di opposizione al 
trattamento dei tuoi dati personali e di cancellazione dei dati raccolti. Potrai approfondire consultando 
ulteriori informazioni nella nostra Informativa sulla Privacy (versione completa)  . 

Definizione  di cookies e quali tipi di cookies esistono? 
Un cookie è un piccolo file di testo che mentre si visita di un sito web viene memorizzato dal browser 
del dispositivo finale utilizzato dall’utente. Mediante i cookies ci è permesso di identificare l’utente 
e assicurare la corretta e completa visualizzazione e navigazione del sito www.wepets.eu. I cookies 
ci permettono inoltre a fornire i servizi collegati agli accessi alla nostra pagina, a personalizzare i 
contenuti e gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito www.wepets.eu 
A prescindere dalla loro funzione e dai fini del loro utilizzo, i cookies possono essere separati in 
cinque categorie: 
1. i cookies essenziali vengono utilizzati per permettere di navigare sul sito www.wepets.eu e 
utilizzarne tutte le funzionalità; 
2. i performance cookies permettono di rendere migliore l’esperienza di navigazione e il 
funzionamento del sito www.wepets.eu . I Medesimi raccolgono informazioni sulle modalità di 
utilizzo del nostro sito, come ad es. tipo di browser e sistema operativo utilizzato, nome del dominio 
del sito visitato in precedenza, numero dei visitatori, durata media delle visite, pagine consultate; 
3. i cookies analitici sono utilizzati per migliorare l’utilizzo in modo semplice del sito. Consentono 
di capire come il sito www.wepets.eu  viene utilizzato e preferenze e i termini di ricerca veicolino 
l’utente al sito; 
4. facciamo uso i cookies pubblicitari per offrire l’accesso a contenuti attraverso il sito 
www.wepets.eu. Vengono anche utilizzati per misurare la performance delle nostre campagne 
pubblicitarie e renderle più efficace. I cookies pubblicitari registrano se un sito web viene visitato 
dall’utente e quali contenuti preferiti vengono utilizzati dall’utente. Le medesime informazioni 
possono essere condivise con soggetti terzi, ad es. inserzionisti, e vengono spesso collegate a 
funzionalità dei siti forniti da terze parti (cookies di terze parti); 
5. i cookies dei social media vengono utilizzati dagli stessi social network, per registrare ad esempio 
sul sito www.wepets.eu i dati di accesso all’account di un social network. 

Come posso eliminare i cookies e disattivare il tracciamento? 
C’è la possibilità di eliminare un singolo cookie oppure la totalità dei cookies presenti tramite le 
opzioni presenti su ogni tipologia di browser. Ogni Browser possiede un’area informazioni ed 
istruzioni su come bloccare la memorizzazione dei cookies. I più comuni browser sono : Mozilla 
Firefox І Internet Explorer І Google Chrome І Opera І Safari 
Hai la possibilità di gestire singolarmente i cookies di diverse aziende e con diverse funzioni utilizzati 
a scopo pubblicitario, utilizzando gli strumenti dei corrispettivi fornitori disponibili su About 
Ads o Your Online Choices oppure Network Advertising. 
Ogni browser offre è dotato dell’anti tracciamento “Do Not Track” che consente all’utente di 
specificare di non voler fornire informazioni sulle sue abitudini di navigazione. Tale funzione quando 
è attiva comunica ai siti web visitati, ai loro fornitori di pubblicità e ad altre parti coinvolte l'intenzione 
di non voler essere “tracciato” per pubblicità conformate alle proprie preferenze e sui propri 
comportamenti online. Se vorrai potrai avere maggiori informazioni e le istruzioni necessarie per la 
gestione di questa funzione sulle pagine dei browser: Mozilla Firefox І Internet Explorer І Google 
Chrome І Opera І Safari 



Hai anche la facoltà di bloccare il caricamento dei cosiddetti script. No Script permette l’esecuzione 
di script JavaScript, Java e altri plugin solo da quei siti internet scelti dall'utente e inseriti in 
un’apposita lista fidata. Maggiori informazioni e le eventuali istruzioni necessarie per la gestione di 
questa funzione le potrai trovare sul sito del tuo fornitore di browser (ad es. per Mozilla Firefox). 

Quali strumenti di analisi utilizza il sito www.wepets.eu e come posso 
oppormi al tracciamento dei miei dati? 
In questa sezione ti spieghiamo come poter impedire il tracciamento da parte delle tecnologie da noi 
impiegate per scopi di analisi web e opporsi quindi al trattamento dei dati. 
Adobe Analytics è uno strumento di analisi web di Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 
Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublino 24, Irlanda (Adobe). Grazie ad Adobe Analytics è 
possibile analizzare un sito web e comprendere da dove provengono i visitatori e come questi 
utilizzano il sito. 
Trovi maggiori informazioni su questo strumento, sullo scopo del trattamento dei dati e 
sull’informativa sulla privacy del fornitore cliccando qui. 
Attraverso l’uso dei cookies gli strumenti di analisi esaminano per nostro conto l’uso del nostro sito 
web ed elaborano per www.wepets.eu informazioni sulle attività degli utenti sul sito. 
Tutti gli strumenti di analisi utilizzano gli indirizzi IP in modo anonimo: l’indirizzo IP viene 
abbreviato o sostituito da un indirizzo IP generico. Ricondurre quindi questi dati a una persona è 
impossibile. 
Con Adobe, Google Hotjar e Optimizely abbiamo stipulato accordi contrattuali in linea con le 
cosiddette Clausole contrattuali tipo UE. 

Trovi maggiori informazioni su questo strumento, sullo scopo del trattamento dei dati e 
sull’informativa sulla privacy del fornitore cliccando qui. 
In alternativa puoi disattivare l’utilizzo dei cookies per annunci pubblicitari personalizzati seguendo 
la procedura descritta nella sezione “Come posso eliminare i cookies e disattivare il tracciamento?”. 

Puoi impedire la raccolta e il trattamento dei tuoi dati da parte di Adobe disattivando i servizi di 
pubblicità, analisi e personalizzazione di Adobe Experience Cloud sul sito web di Adobe. 

Verrà inserito un cookie di “opt-out” che impedisce il rilevamento futuro dei tuoi dati. 

DoubleClick, Google Adwords Remarketing e Google Dynamic Remarketing sono strumenti 
pubblicitari di Google attraverso i quali vengono attivati e visualizzati annunci pubblicitari 
personalizzati per i visitatori del nostro sito e di siti di terze parti. 
Utilizziamo strumenti di retargeting e remarketing. Si assegna al tuo browser uno pseudonimo 
numerico di identificazione (ID) per verificare quali annunci vengono mostrati sul tuo browser e quali 
vengono visualizzati. Ciò permette a Google di adattare gli annunci pubblicitari in funzione delle 
precedenti visite sul nostro o altri siti web. 
Trovi maggiori informazioni su questo strumento, sullo scopo del trattamento dei dati e 
sull’informativa sulla privacy del fornitore cliccando qui. 
Puoi impedire il trattamento dei dati generati dai cookies e dei dati legati all’utilizzo del sito web 
(incluso il tuo indirizzo IP) scaricando e installando il plugin del browser sotto il seguente 
link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it 
Puoi opporti al trattamento dei tuoi dati modificando la configurazione di Google. 

Google Analytics è uno strumento di analisi web di Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (Google). Grazie a Google Analytics è possibile analizzare un sito 
web e comprendere da dove provengono i visitatori e come questi utilizzano il sito. 

Puoi impedire la raccolta e il trattamento dei tuoi dati da parte di Google scaricando e installando il 
browser per la disattivazione di Google Analytics. 



Trovi maggiori informazioni su questo strumento, sullo scopo del trattamento dei dati e 
sull’informativa sulla privacy del fornitore cliccando qui. 

Puoi impedire il trattamento dei dati cliccando qui. 
Chi è la persona responsabile del trattamento dei dati di www.wepets.eu 
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Quali diritti posso esercitare? 
Hai il diritto di sapere in ogni momento da 1°Discount per gli Animali di Albani Gabriele 
Giuseppe conferma se stiamo trattando i tuoi dati personali nonché il diritto di sapere quali sono 
nella fattispecie questi dati. Hai inoltre il diritto di rettificare, cancellare e limitare il trattamento dei 
dati personali. Potrai sempre esercitare il tuo diritto di opporti al trattamento dei dati, quindi revocare 
in ogni momento il tuo consenso nonché ottenere il trasferimento dei dati. Inoltre, in caso di 
violazione della privacy hai il diritto di rivolgerti all'autorità di vigilanza competente. 
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Il pixel di Facebook e Facebook Customs Audience sono strumenti pubblicitari di Facebook Ireland 
Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublino 2, Irlanda (Facebook). Il nostro sito web utilizza il 
cosiddetto “Pixel di Facebook” del social network Facebook, per creare un collegamento diretto con 
il server di Facebook che riceve una notifica che hai visitato il nostro sito web e collega questa 
informazione al tuo account personale di Facebook, se possiedi un account Facebook e vi hai 
effettuato l’accesso. Con “Facebook Customs Audience” creiamo liste di destinatari ai quali 
indirizzare le nostre campagne di pubblicitarie. 

Se durante la visita sul nostro sito non hai effettuato l’accesso a Facebook o non possiedi un account 
Facebook, la tua sessione sul nostro sito non verrà associata a nessun account Facebook. 
Puoi gestire le informazioni condivise con l’utilizzo di Facebook attraverso l’Activity Log di 
Facebook, lo strumento che fornisce una panoramica istantanea di tutte le tue attività sul social 
network oppure attraverso il servizio di backup di Facebook “Download Your Data”. 


