Cookie Policy
 Cosa sono i Cookies

Un cookie è un file di testo inviato dal sito visitato dall’utente al suo dispositivo (computer, tablet,
telefono cellulare etc..) e che viene memorizzato dal dispositivo stesso per essere poi ritrasmesso al sito
visitato in occasione delle visite successive.
I cookies hanno svariate funzioni, ma il loro scopo principale è quello di migliorare la navigazione,
memorizzando le informazioni dell’utente per riconoscerlo ad ogni visita, gestirne il “login” e
raccogliere dati sull’utilizzo del sito da parte dell’utente stesso.
Ad esempio: i cookie ci permettono di memorizzare le preferenze, di sapere in quale lingua hai visto
contenuti del sito. Grazie ai cookie, non deve selezionare la lingua del sito, la valuta o altre preferenze
ogni volta che ritorna sul nostro sito.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere anche cookies inviati da siti o web server di
soggetti terzi su cui risiedono elementi (ad esempio immagini) presenti anche sul nostro sito.

 Tipi di Cookies

Esistono svariati tipi di cookies
- Cookies di sessione: sono rimossi alla chiusura del collegamento al sito e sono dunque hanno una
durata limitata al sito.
- Cookies permanenti:rimangono nel dispositivo dell’utente anche dopo la navigazione, per un tempo
variabile a seconda della durata del file.
- Cookies necessari e cookies facoltativi: mentre i primi sono indispensabili per la navigazione perché
consentono la memorizzazione temporanea dei dati di account per l’accesso, per i secondi è possibile la
disattivazione.
- Cookies di soggetti terzi: sono cookies che non appartengono al Titolare, ma a soggetti terzi e
consentono servizi di interazione e collegamenti con altri siti.
- Cookies di analisi: consentono al titolare di raccogliere informazioni per valutare le prestazioni del sito
e valutare l’uso dei servizi offerti. E’ possibile che il servizio sia svolto sul sito mediante cookies di parti
terze (ad esempio Google Analytics).

 I cookies trattati dal sito con il consenso prestato al primo accesso
I cookies utilizzati dal nostro sito sono connessi alle seguenti applicazioni:
Per assicurare l’interazione del sito con social network e piattaforme esterne il sito raccoglie e
tratta cookies e dati di utilizzo dell’utente.
Le informazioni acquisite tramite i dati raccolti sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’utente rispetto ad ogni social network e/o piattaforma.
Il consenso a questo trattamento fa sì che il presente sito possa raccogliere dati di traffico anche nel
caso in cui l’utente di fatto non utilizzi il sevizio.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook forniti da Facebook, Inc. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del

trattamento dei dati raccolti tramite l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative
sulla privacy del fornitore https://www.facebook.com/privacy/explanation
Pulsante + e widget sociali di Google +
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google + sono servizi di interazione con il servizio di ricerca forniti
a Google Inc. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del trattamento dei dati raccolti
tramite l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative sulla privacy del fornitore
https://policies.google.com/privacy
Widget sociali di Twitter
I widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter forniti da Twitter
Inc. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del trattamento dei dati raccolti tramite
l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative sulla privacy del fornitore
https://twitter.com/it/privacy
Widget sociali di Instagram
I widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram forniti da
Facebook Inc. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del trattamento dei dati raccolti
tramite l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative sulla privacy del fornitore
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Widget sociali di Pinterest
I widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con il social network Pinterest forniti da Cold
Brew Labs Inc. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del trattamento dei dati raccolti
tramite l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative sulla privacy del fornitore
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
Widget Video di YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. I dati raccolti con questo
servizio sono i Cookies e i dati di utilizzo dell’utente. Per maggiori informazioni sulle logiche e le
modalità del trattamento dei dati raccolti tramite l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note
informative sulla privacy del fornitore
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it&ref_topic=2803240
Per finalità statistiche e di profilazione, il sito raccoglie e tratta Cookies e dati di utilizzo dell’utente
che consentono di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del
comportamento dell’utente.
I dati in questione sono raccolti e trattati utilizzando i seguenti servizi:
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.
Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità del trattamento dei dati raccolti tramite
l’applicazione l’utente è invitato a consultare le note informative sulla privacy del fornitore
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

L’utente accetta l’utilizzo dei cookies e le relative conseguenze al primo accesso, confermando con la
funzione del banner “utilizzo dei cookies” o proseguendo la navigazione.

 Dove usiamo i cookie?
Posizioniamo i cookie sul computer o sul dispositivo e riceviamo le informazioni memorizzate negli
stessi in caso di utilizzo o accesso al nostro sito web.

 Come si può controllare il modo in cui i siti usano i cookie?
Inserzioni
puoi disattivare la visualizzazione di inserzioni basate sugli interessi online accedendo alle impostazioni
del tuo dispositivo mobile.
Opzione di controllo dei cookie del browser
Il browser o il dispositivo possono contenere impostazioni che ti permettono di scegliere se impostare i
cookie e di eliminarli. Per maggiori informazioni su queste opzioni di controllo, consulta i materiali di
assistenza del browser o del tuo dispositivo .
La presente Privacy policy è soggetta a costante revisione e aggiornamento al fine di assicurare
l’adeguatezza alla normativa in materia di privacy e la protezione dei diritti dell’utente.

