Titolare del Trattamento dei Dati
Quarzio s.r.l. – Via Giuseppe Mazzini, 47, Aci Sant’Antonio (CT) – 95025
(Italia)
P.IVA 05395980872
Indirizzo email del Titolare: info@www.seotesteronline.com
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per
un’informativa dettagliata, puoi consultare questa Cookie Policy.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del
browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle
finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero,
inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.
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.
1.

COOKIE
1.1.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e
per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello
stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di
navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra
questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la
valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma
aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero

essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto –
senza l’ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da
terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche
all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di richiedere la lista completa
a info@www.seotesteronline.com e/o consultare le priv
I cookie sono piccoli file di testo che vengono installati sui computer e
dispositivi quando si visita un sito internet. In concreto i cookies servono
per eseguire autenticazioni automatiche, tracciare le sessioni di
navigazione e memorizzare informazioni specifiche riguardanti gli utenti
che accedono ad un determinato sito web. Al fine di consentire ai nostri
utenti di informarsi in maniera adeguata sui diversi tipi di cookie e sulle loro
funzionalità, segue una lista esemplificativa che indica le diverse tipologie
di cookie esistenti:
Cookie tecnici. Sono i cookies necessari al funzionamento del Sito e
all’erogazione dei servizi proposti al cliente.
Cookie c.d. “analytics”. Tali cookies che rientrano nella macro categoria dei
cookie tecnici, sono utilizzati da SEO Tester Online per analizzare
statisticamente gli accessi e/o le visite al Sito e installati esclusivamente
per scopi statistici e/o raccogliere informazioni in forma aggregata.
Cookie di sessione. Tali cookies tecnici servono per tracciare l’utilizzo del
Sito nell’ambito di una sessione particolare. Questi cookie sono
generalmente conservati sul browser dell’utente per tutta la durata della
sessione. Scadono quando il browser viene chiuso.
Cookie persistenti. Si tratta di cookies costanti che continuano a operare
anche dopo la chiusura del browser. Questo consente un accesso più
agevole e rapido al Sito.

Cookie di funzionalità. Tali cookies consentono al Sito di ricordare le scelte
effettuate dall’utente (nome utente, lingua, regione) fornendo così funzioni
migliorate e più personalizzate.
Cookie di performance. Si tratta di cookies che raccolgono e analizzano le
informazioni sull’uso del Sito da parte dei visitatori (pagine visitate, numero
di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornire all’utente una
migliore esperienza di navigazione. Tali cookie non raccolgono
informazioni che consentono l’identificazione dell’utente. Tutti i dati raccolti
da questi cookie sono aggregati e, di conseguenza, anonimi e vengono
utilizzati al solo fine di migliorare il funzionamento del Sito.
Cookie di targeting/advertising. Questi cookies vengono installati allo scopo
di creare un profilo dell’utente che visita il Sito in base al suo
comportamento durante la navigazione. Possono essere utilizzati anche da
società terze per permettere all’utente di visualizzare sui siti di quest’ultime,
i banner pubblicitari, inerenti gli ultimi servizi guardati sul sito web di SEO
Tester Online. Mentre l’utente naviga all’interno del Sito, questi cookie sono
utilizzati anche per mostrargli i servizi che lo potrebbero interessare e/o i
servizi simili a quelli che ha già guardato in precedenza in base alla
cronologia della navigazione. L’uso di tali cookie normalmente non implica
il trattamento dei dati personali, ma può permettere la connessione al
computer dell’utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: tali
cookie si connettono al browser installato sul computer dell’utente o su altri
dispositivi utilizzati durante la navigazione nel Sito al fine di fornire
pubblicità mirata.
Cookie di prima parte. Sono i cookie installati direttamente da SEO Tester
Online sul dispositivo dell’utente in modo da far funzionare il Sito in
maniera efficiente e tracciare i modelli di comportamento dei visitatori del
Sito.
Cookie di terzi. Sono i cookie installati sul sito di SEO Tester Online da
società terze. In tal modo SEO Tester Online può ospitare nel proprio
browser annunci, inserzioni, come ad esempio banner pubblicitari di altre
società, che a loro volta installano cookie. Essi possono essere utilizzati

esclusivamente per memorizzare i dati che l’utente ha inserito, all’interno di
uno o più siti web.
2.
Come posso controllare l’installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente 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’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie
nel suo browser nelle pagine dedicate del proprio browser, i più comuni tra
i quali, ma non esclusivamente: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari e Microsoft Explorer, Microsoft Edge.
Puoi scoprire come gestire i cookie e apportare le modifiche al tuo browser
a cui ci riferiamo sopra in questo
sito:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Si noti che se si
sceglie di bloccare i cookie, ciò potrebbe compromettere il servizio online di
SEO Tester Online o impedire il funzionamento di alcuni elementi.
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente 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’Utente può
avvalersi di Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com).
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.
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento
operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questa
Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze
parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete,
consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi.
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie
basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il
funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie
stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi –
effettuati tramite questo sito.

