INFORMATIVA SUI COOKIES
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196/2003

Titolare del trattamento
L’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 relativa al trattamento dei dati durante la navigazione sul
sito, ai diritti di cui all’articolo 7 è presente e consultabile da ogni pagina del sito mediante l’apposito link privacy.
Informativa estesa sull'utilizzo dei cookies
In osservanza di quanto previsto da quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio
2014, si informano gli utenti del nostro sito internet della tipologia di cookie dallo stesso utilizzati e delle finalità
perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla loro
selezione/deselezione dei singoli cookie.
I Cookies vengono utilizzati per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del
sito. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso,
che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate
dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
- memorizzare le preferenze inserite
- evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password
- analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi
offerti
Tipologie di Cookie utilizzati
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle finalità d’uso
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie,
persistenti e di sessione:
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
- di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le
impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Si useranno queste
informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma
anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica,
età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni
al Sito.
Attraverso il nostro sito sono potrebbero essere installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si
attivano cliccando "Accetto i Cookies" sul banner.
Si tratta di cookie relativi a:
monitoraggio delle visite al sito: talvolta viene utilizzato lo strumento Google Analytics per raccogliere dati sulla
navigazione del sito da parte degli utenti. Si tratta di informazioni utili per verificare cosa funziona e cosa invece va
migliorato. Consentono ad esempio di sapere quali sono le pagine più visitate, quanto tempo dura in media una
visita al sito, etc.

Le informazioni raccolte in questo modo sono tutte rigorosamente in forma aggregata e anonima, non
riconducibili a singoli individui.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google con le modalità specificate nella seguente
informativa:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al
servizio Google Analytics, è possibile visitare
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Google mette a disposizione un componente aggiuntivo per il browser che consente di disattivare Google
Analytics, reperibile online all'indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Potrebbe inoltre essere utilizzato lo strumento Histats per raccogliere dati sulla navigazione del sito da parte degli
utenti. Si tratta di informazioni utili per sapere quali sono le pagine più visitate, quanto tempo dura in media una
visita al sito, etc.
Le informazioni raccolte in questo modo sono tutte rigorosamente in forma aggregata e anonima, non
riconducibili a singoli individui.
I Dati generati da Histats sono conservati da Histats con le modalità specificate nella seguente informativa:
http://www.histats.com/?act=5
Interazione con i social network: si tratta di strumenti di terze parti che espongono modalità di interazione con i
social network. Ad esempio i sistemi di condivisione di un contenuto su Facebook e Twitter: i cookie in questo casi
sono necessari per il funzionamento del meccanismo di condivisione.
Di seguito si elencano i collegamenti alle cookie policy dei principali Social Network
- Twitter
https://twitter.com/privacy
- Facebook
https://www.facebook.com/about/privacy
- Google (Google+, Youtube)
http://www.google.com/policies/privacy/
Cookie di profilazione
Il nostro sito web non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a
fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti
modalità:
- Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il Sito.
- Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy
che può essere diverse da quella adottata dal nostro sito web e che quindi non risponde di questi siti.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
I browser offrono la possibilità di gestire i cookie in modo da rispettare le preferenze degli utenti. In alcuni browser
è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti offre un controllo più preciso sulla
privacy. Ciò significa che si può disabilitare i cookie di tutti i siti, ad eccezione di quelli di cui ci si fida. Per limitare o
eliminare i cookie si può intervenire sulle impostazioni del proprio browser. La procedura varia leggermente a
seconda del tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, seguire i seguenti link:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Safari iOS
https://support.apple.com/it-it/HT201265

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser per trovare le
informazioni
su
come
procedere.
Maggiori
informazioni
sono
reperibili al
seguente
link: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Web beacon
I Web beacon sono minuscole immagini invisibili che potremmo utilizzare nelle comunicazioni e-mail. Tali immagini
consentono di identificare le informazioni statistiche relative all'utilizzo delle newsletter e ci permettono di
migliorare tale servizio. Se si desidera impedire che tali informazioni statistiche vengano raccolte, è necessario
impostare la disattivazione HTML nel sistema di posta elettronica affinché la email o newsletter venga letta
soltanto come testo.
Infine, in alcune comunicazioni e-mail, potremmo utilizzare un sistema c.d. "click-through URL". Quando si clicca su
uno di questi URL, prima di arrivare al sito web di destinazione si passa attraverso un sito web intermedio. Ci si
avvale di questo sistema per determinare il livello di interesse rispetto a argomenti particolari e per misurare
l'efficacia delle comunicazioni.

