Cookie Policy
Questa pagina fornisce l’informativa completa sull’utilizzo dei cookie (tecnici e di profilazione) utilizzati nel
presente sito.

Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Tipologie di cookie
I cookies sono classificati in due categorie:
-

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice della
Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

-

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio
consenso al loro utilizzo.

I cookies utilizzati in questo sito
Il presente sito utilizza sia cookie di tipo tecnico che un particolare cookie di profilazione.
I cookie di profilazione utilizzati in questo sito sono:


Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
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 questo sito web, 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.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Facebook Analytics Pixel (Facebook, Inc.)
Facebook Analytics è un servizio di analisi web fornito da Facebook, Inc. Facebook utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web, compilare report
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Facebook.
Facebook potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.


Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questo sito web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Video Vimeo (Vimeo, LLC)
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Widget Video 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.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Ulteriori facoltà di scelta sull’utilizzo dei cookies
Allo scopo di permettere a chi visita questo sito di effettuare nel modo più completo le proprie scelte
relativamente all’utilizzo dei cookie, non solo in relazione a quelli che vengono utilizzati in questo sito, si
forniscono le seguenti informazioni:
a) Tutti i browser in commercio permettono di definire in via generale le proprie preferenze
relativamente all’utilizzo dei cookie; le funzionalità relative sono di norma accessibili dalla pagina
“Impostazioni del browser”;
b) È disponibile online all’indirizzo:
http://www.youronlinechoices.com/
un servizio gratuito che fornisce la possibilità di conoscere l’elenco dei cookie “comportamentali”
(cioè di profilazione) presenti sul dispositivo che si utilizza per la navigazione, e di scegliere,
singolarmente o per tutti, se abilitarli o meno; si consiglia di utilizzare tale servizio;
c) In generale la disabilitazione di cookie di profilazione non inibisce il regolare funzionamento dei siti
visitati e del browser utilizzato.

d) L’azienda non assume alcuna responsabilità in rapporto alle informazioni fornite in questo punto
del documento, che devono essere quindi considerare come suggerimenti che coloro che
effettuano la navigazione dovrebbero verificare prima di utilizzare.

