COOKIE POLICY
Informativa estesa sull'uso dei cookie
Informativa estesa sull'uso dei cookie ai sensi del provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di
cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell’Utente, come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono salvati nella directory del browser
Web dell’Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è
quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I cookie sono
utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente.
Se lo desideri, i cookies possono essere eliminati dal disco rigido. La maggior parte dei browser è impostata
automaticamente per accettare l'uso dei cookies ma è anche possibile modificare le impostazioni per
impedire il loro utilizzo.
Qualora non desideri ricevere un cookie dal Sito, devi predisporre il tuo browser in modo tale da attivare la
notifica quando ricevi un cookie, così che tu possa decidere se accettarlo o meno. In ogni caso, ti invitiamo a
considerare che se disabiliti i cookies nel tuo browser, non sarai in grado di fruire pienamente di tutte le
funzioni del Sito quali il collegamento automatico e altre funzioni personalizzate
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo, i cookie si possono distinguere in diverse categorie:
Cookie tecnici : I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I
cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali
cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono
sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookie di questa categoria vengono
sempre inviati dal nostro dominio
Performance Cookies : I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del
sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma
anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie
di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di rilevamento di terze parti : I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web
visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può
utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in
forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti : I cookie di questo tipo vengono utilizzati per
integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network
che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono
essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. Il Titolare
non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente
necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso

dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di
programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda
all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche
possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser , ma questa operazione potrebbe impedire
all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 122 del Codice Privacy, nei casi in cui l’uso del cookie sia strettamente
necessaria per la fruizione del servizio richiesto, utilizzeremo tale tecnologia necessariamente per la
fornitura del servizio. Negli altri casi, qualora il tuo browser sia configurato in modo da accettare i cookies,
avremo il diritto di utilizzare con te tale tecnologia.
Alcuni casi particolari
o

Google Analytics: Il sito può includere componenti trasmessi da Google Analytics, un
servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Si tratta di cookie di
terze parti utilizzati per raccogliere e analizzare in forma anonima informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito da parte degli utenti visitatori. Questi cookie
vengonoutilizzati per memorizzare informazioni non personali. Google Analytics tutela la
riservatezza dei suoi dati. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito
indicato:https://support.google.com/analytics/answer/6004245. L'utente può
disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser
la componente di opt-out fornita da Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

o

Cloudflare (Cloudflare Inc.) : Cloudflare è un servizio di ottimizzazione e distribuzione del
traffico fornito da Cloudflare Inc. Le modalità di integrazione di Cloudflare prevedono che
questo filtri tutto il traffico di questo Sito Web, ossia le comunicazioni fra questo Sito
Web ed il browser dell’Utente, permettendo anche la raccolta di dati statistici su di esso.
Dati Personali raccolti: Cookie e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

o

Google reCAPTCHA : Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito
da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo
Sito Web viene utilizzata.
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di
Google. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti
– Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Remarketing Google Ads : Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e
behavioral targeting fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda
della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata che collega l'attività di questo Sito
Web con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick. Gli Utenti
possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli
annunci visitando le Impostazioni annunci di Google. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati
di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy
Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) : Facebook Remarketing è un servizio di
remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega l'attività di

questo Sito Web con il network di advertising Facebook. Dati Personali raccolti: Cookie e
Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
o

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) : Facebook Custom Audience è un servizio
di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega l'attività di
questo Sito Web con il network di advertising Facebook. Dati Personali raccolti: Cookie e
email. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

o

Remarketing con Google Analytics : Remarketing con Google Analytics è un servizio di
remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata che collega
l'attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network
di advertising Google Ads ed il Cookie Doubleclick. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy
Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Monitoraggio conversioni di Google Ads: Il monitoraggio conversioni di Google Ads è un
servizio di statistiche fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda
della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata che collega i dati provenienti dal
network di annunci Google Ads con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti –
Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, Inc.): Il
monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche
fornito da Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook
con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web. Il pixel di Facebook monitora le
conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e
Audience Network. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: USA – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Google Tag Manager: Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google
Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti –
Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.

o

Estensione User ID per Google Analytics: Google Analytics su questo Sito Web utilizza
una funzione chiamata User ID. Questa permette un tracciamento più accurato degli
Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni e dispositivi, ma in modo tale
da non permettere a Google di identificare in maniera personale un individuo o
identificare in modo permanente uno specifico dispositivo. L’estensione User ID
permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri Dati relativi
all’utente raccolti da questo Sito Web. Il link di Opt Out fornito di seguito consente di
disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai utilizzando, ma non esclude ulteriori
attività di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare anche queste ultime,
contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto. Dati Personali raccolti: Cookie.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield.

o

Estensione Display Advertisers per Google Analytics: Google Analytics su questo Sito
Web potrebbe utilizzare la pubblicità basata sugli interessi di Google, dati sull'audience di
terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le statistiche con dati
demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari. Dati Personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy– Opt
Out; Irlanda – Privacy Policy.

o

Widget Google Maps : Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da
Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito
Web viene utilizzata che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

Come disabilitare i cookies tramite browser
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo
automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per avvertire che dei
cookies vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo Ciascun browser presenta procedure diverse
per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere istruzioni
specifiche: Microsoft Windows Explorer -Google Chrome - Mozilla Firefox - Apple Safari. Se l’utente non
utilizza nessuno dei browser sopra elencati, può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di
aiuto del suo browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni. In caso di dispositivi diversi
(per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che ciascun browser su
ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies.
Attivazione e disattivazione dei cookies
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies
informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali provider che lavorano con
i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità
comportamentale. Puoi disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze
individualmente per ogni società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento che si trova nella
pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Ulteriori informazioni utili sui cookie sono disponibili a
questi indirizzi:www.allaboutcookies.org

