
Spedizioni e Pagamenti 

La consegna avviene in tutta Italia, con il corriere GLS, dal Lunedì al Venerdì entro le 24 ore lavorative. 

Il tempo di consegna è da intendersi a partire dal momento in cui il pacco con la merce è pronta per la 

spedizione. 

SPESE DI SPEDIZIONE (in base al peso del package) 

 0-3 Kg 3,1-10 Kg 10,1-25 Kg 25,1-50 Kg 50,1-100 Kg oltre a q.le 

NORD Italia € 15,00 € 20,00 € 28,00 € 32,00 € 36,00 € 42,00 

CENTRO ITALIA   € 18,00 € 28,00 € 34,00 € 40,00 € 48,00 € 45,00 

SUD ITALIA € 21,00 € 30,00 € 35,00 € 39,00 € 54,20 € 41,50 

Sardegna/Sicilia € 23,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 55,30 € 42,00 

Il prezzo del trasporto è da considerarsi Assicurazione ESCLUSA, a Vostro rischio. In caso si voglia 

assicurare la spedizione occorre, in fase di ordine, selezionare l'apposita opzione di TRASPORTO 

ASSICURATO con un costo che varia in base al prezzo della merce acquistata. 

I PAGAMENTI 

Bonifico Bancario Anticipato 

In caso di pagamento tramite bonifico bancario anticipato UNAOHM SRL manterrà impegnato il 

materiale ordinato per un periodo non superiore a 3 giorni lavorativi dalla data dell’ordine dopo di che 

si riserva di risolvere il contratto. Se il pagamento giungesse dopo l’eventuale risoluzione del contratto 

da parte di UNAOHM SRL, la stessa si riserva la facoltà di non evadere l’ordine e di rimborsare al cliente 

l’importo già pagato decurtato di tutte le spese da lei sostenute, a mezzo Bonifico Bancario, entro 14 

giorni dall’arrivo del pagamento. Sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie 

sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB - Conto Corrente dell'intestatario della fattura). 

La causale del bonifico bancario dovrà riportare le seguenti informazioni: 

- il numero di riferimento dell'ordine; 

- la data di effettuazione dell'ordine; 

- nome e cognome dell'intestatario dell'ordine. 

UNAOHM spedirà la merce ordinata solo dopo l'accreditamento del pagamento sul proprio conto. 

 

 

Carta di Credito 

Il portale accetta pagamenti tramite i principali circuiti di carte di credito come Visa, MasterCard. 

Possibilità di pagare anche mediante Google Pay tramite i dispositivi Android ed Apple Pay tramite i dispositivi 

Apple. 

Una volta completato l'ordine con questo metodo di pagamento, quest'ultimo sarà quanto prima 

processato per essere evaso. 

Termini e Condizioni 



A) Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita 

1. Il contratto stipulato tra UNAOHM e il Cliente deve intendersi concluso con l'accettazione, anche solo 

parziale, dell'ordine da parte di UNAOHM. Tale accettazione si ritiene tacita, se non altrimenti comunicato 

con qualsiasi modalità al Cliente. Effettuando un ordine nelle varie modalità previste, il Cliente dichiara 

di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d'acquisto, e di accettare 

integralmente le condizioni generali e di pagamento di seguito trascritte. 

2. Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi 

responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, provocati 

dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine. 

Modalità di Acquisto 

3. Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo elettronico di UNAOHM al momento 

dell'inoltro dell'ordine e visionabili online all'indirizzo (URL) https://www.unaohm.it, così come descritti 

nelle relative schede informative. Resta inteso che l'immagine a corredo della scheda descrittiva di un 

prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire per colore, 

dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. 

4. La corretta ricezione dell'ordine è confermata da UNAOHM mediante una comunicazione via e-mail. 

Modalità di Pagamento 

5. In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario Anticipato, quanto ordinato dal Cliente verrà 

mantenuto impegnato fino al ricevimento della somma dovuta sul proprio conto per un periodo non 

superiore a 10 giorni lavorativi. 

6. In caso di pagamento tramite Carta di Credito l'ordine verrà immediatamente processato ed evaso. 

Modalità di Consegna 

7. Nessuna responsabilità può essere imputata ad UNAOHM in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine 

o nella consegna di quanto ordinato. 

8. Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle 

indicazioni, devono essere immediatamente contestati, apponendo RISERVA DI CONTROLLO SCRITTA 

sulla prova di consegna del corriere. Una volta firmato il documento del corriere, il Cliente non potrà 

opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. 

9. Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o la completezza dei prodotti ricevuti 

devono essere segnalati entro 7 giorni dalla avvenuta consegna, secondo le modalità previste nel 

presente documento. 

10. Nel caso di mancato ritiro entro 5 giorni lavorativi del materiale presente in giacenza presso i 

magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito indicato dal Cliente 

all'atto dell'ordine, l'ordine verrà automaticamente annullato. 

B) Diritto di Recesso 

11.Tutti gli acquisti effettuati da privati presso UNAOHM sono coperti dalla garanzia del diritto di 

recesso, che dà la possibilità di restituire, per qualunque motivo, il prodotto acquistato e di ottenere il 

rimborso della spesa sostenuta. Per esercitare questo diritto è sufficiente comunicarci, entro 14 giorni 

lavorativi dalla data di consegna della merce, di voler recedere in tutto o in parte dall’acquisto 

effettuato. Sempre entro 14 giorni si deve inoltre restituire la merce ricevuta che deve essere in 



perfette condizioni e non deve essere stata utilizzata. Le uniche spese richieste sono quelle relative alla 

restituzione del prodotto. 

12. Come esercitare il diritto di recesso 

Comunicarci, entro 14 giorni lavorativi dalla consegna della merce, di voler recedere dall’acquisto 

inviando un’email a info@unaohm.it comunicando i prodotti su cui si vuole esercitare il diritto di 

recesso. 

Entro lo stesso termine si deve provvedere, utilizzando un corriere a vostra scelta, alla spedizione della 

merce reinserita nella sua confezione originale, completa di tutte le sue parti e accuratamente 

imballata. Il pacco deve comprendere tutti i documenti ricevuti. Consigliamo di assicurare la spedizione 

contro il furto e i danni da trasporto. 

Qualora il prodotto reso non sia stato assicurato, in caso di danni o smarrimenti avvenuti durante il 

trasporto, ci riserviamo il diritto di addebitare gli eventuali danni subiti trattenendoli dalle somme da 

rimborsare. 

I prodotti vanno inviati al seguente indirizzo: 

UNAOHM SRL 

Via Primo Maggio 4 – 24053 BRIGNANO GERA D’ADDA (BG) 

Al ricevimento della merce provvederemo, entro i 7 giorni lavorativi successivi, al rimborso del costo 

della merce spedita. Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per la restituzione della merce. Per 

gli acquisti effettuati con tutte le modalità di pagamento il rimborso avverrà tramite bonifico bancario, 

pertanto vi preghiamo di indicarci le vostre coordinate bancarie. 

Attenzione: Il diritto di recesso non si applica ai prodotti ricevuti da più di 14 gg lavorativi (in tal caso la 

restituzione della merce verrà rifiutata). Per poter esercitare il diritto di recesso, il prodotto restituito deve 

essere in perfette condizioni, integro e non deve essere stato utilizzato. 

C) PREZZI 

13. I nostri prezzi sono suscettibili di variazioni sia in positivo che in negativo, anche quotidianamente. I 

prezzi seguono l'andamento dei valori di mercato e dei vari stock di magazzino, pertanto, nulla verrà 

riconosciuto e/o richiesto al cliente, in caso di discesa o aumento di prezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy Policy di UNAOHM SRL 
Antenna Plus Lodi raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

 



Questo documento può essere stampato utilizzando il comando di stampa presente nelle impostazioni di 

qualsiasi browser. 

Titolare del Trattamento dei Dati 
UNAOHM SRL - Via Boccaccio 4 – 20123 MILANO 

Indirizzo email del Titolare: info@unaohm.it 

Tipologie di Dati raccolti 
Fra i Dati Personali raccolti da UNAOHM SRL, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: nome; numero di 

telefono; email; Cookie; Dati di utilizzo; cognome. 

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 UNAOHM. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da UNAOHM sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di 

comunicarli, potrebbe essere impossibile per Antenna Plus Lodi fornire il Servizio. Nei casi in cui Antenna Plus 

Lodi 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 UNAOHM o dei titolari dei servizi 

terzi utilizzati da UNAOHM, 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 ottenuti, pubblicati o condivisi mediante UNAOHM 

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 adotta 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 altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di UNAOHM (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. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il 

Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso 

dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si 

opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati 

Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 



È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento 

ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per 

concludere un contratto. 

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. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per 

ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai 

dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori 

dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due 

o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per 

proteggere i Dati. 

 

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo 

documento relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo 

agli estremi riportati in apertura. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 

saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 

merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 

contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo 

sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i 

Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine 

il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere 

esercitati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, 

rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), 

individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, 

Interazione con social network e piattaforme esterne, Gestione dei pagamenti, Visualizzazione di contenuti da 

piattaforme esterne e Registrazione ed autenticazione. 

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna 

finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”. 

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



• Contattare l'Utente 

• Gestione dei pagamenti 

• Interazione con social network e piattaforme esterne 

• Registrazione ed autenticazione 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Informazioni su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi 
Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, gli Utenti 

possono leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione 

della Cookie Policy. 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati Personali 
• Vendita di beni e servizi online 

Diritti dell’Utente 
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei 

propri Dati Personali precedentemente espresso. 

• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati 

quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di 

opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, 

su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 

richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati 

per alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono 

determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del 

Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri 

Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove 

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa 

disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento 

è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad 

esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 

dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al 

trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al 

trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing 

diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 

indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve 

tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 



Cookie Policy 
UNAOHM SRL fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, l’Utente può consultare la Cookie 

Policy. 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla 

sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di UNAOHM SRL o dei Servizi connessi da parte 

dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle 

autorità pubbliche. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, UNAOHM  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, UNAOHM 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 

Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

Risposta alle richieste “Do Not Track” 

Antenna Plus Lodi non supporta le richieste “Do Not Track”. 

Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, 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 notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su UNAOHM nonché, qualora tecnicamente e 

legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. 

Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 

indicata in fondo. 

 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 

raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

Definizioni e riferimenti legali 

Ultima modifica: 25 settembre 2019 

iubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/14747090/cookie-policy?ifr=true&height=564&newmarkup=no
https://www.iubenda.com/privacy-policy/14747090/cookie-policy?ifr=true&height=564&newmarkup=no
https://www.iubenda.com/it/generatore-di-privacy-e-cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/19418041


Cookie Policy di Antenna Plus Lodi 
Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a Antenna Plus Lodi di 
raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare 
informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno 
script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con Antenna Plus Lodi. 
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di 
Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare. 
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo 
parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti 
di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo 
documento il termine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di 
Strumento di Tracciamento. 
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre 
richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in 
qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. 
Antenna Plus Lodi utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti 
Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da 
terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato 
all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. 
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di 
quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione 
di navigazione dell’Utente. 
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti 
possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra 
informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei 
rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare. 

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di Antenna Plus Lodi e la 

fornitura del Servizio 

Antenna Plus Lodi utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi 
per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio. 

Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento 

Miglioramento dell’esperienza 
Antenna Plus Lodi utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire una user experience personalizzata, 
consentendo una migliore gestione delle impostazioni personali e l'interazione con network e piattaforme 
esterne. 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Targeting e Pubblicità 
Antenna Plus Lodi utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali personalizzati in 
base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e tracciare annunci pubblicitari. 

• Interazione con social network e piattaforme esterne 

Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso 

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o 
revocare il consenso, ove necessario: 
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le 
impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di 
Tracciamento. 
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può 
prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o 
aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente. 
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di 
Tracciamento precedentemente salvati. 
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi 
cancellando la cronologia di navigazione. 



Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e 
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti 
descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente. 
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento 
Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più 
diffusi ai seguenti indirizzi: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Microsoft Internet Explorer 
• Microsoft Edge 
• Brave 
• Opera 

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli 
tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o 
le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del 
dispositivo per individuare quella pertinente). 
Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi 
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni 
presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising 
Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile 
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, 
consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento. 
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta 
gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili. 
Conseguenze del rifiuto del consenso 
Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il consenso. Tuttavia, si noti che gli Strumenti di 
Tracciamento consentono a Antenna Plus Lodi di fornire una migliore esperienza e funzionalità avanzate 
agli Utenti (in linea con le finalità delineate nel presente documento). Pertanto, in assenza del consenso 
dell'Utente, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire le relative funzionalità. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Antenna Plus Lodi - Via Borgo Adda, 87 - 26900 LODI 
Indirizzo email del Titolare: info@antennapluslodi.it 
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su Antenna Plus Lodi non può essere 
completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza 
parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a 
consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento. 
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a 
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali 
tecnologie su Antenna Plus Lodi. 

Definizioni e riferimenti legali 

Ultima modifica: 25 settembre 2019 

iubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947
https://support.brave.com/hc/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://thenai.org/about-online-advertising/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices
https://www.iubenda.com/it/generatore-di-privacy-e-cookie-policy
https://www.iubenda.com/privacy-policy/19418041


 


