DICHIARAZIONE COOKIE - DIRITTI EUROPEI
La nostra Informativa sulla privacy spiega i nostri principi in materia di raccolta, elaborazione e
archiviazione delle informazioni personali. Questa politica spiega specificamente come implementiamo i
cookie, nonché le opzioni che devi controllare.
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per
analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul Suo utilizzo del nostro sito con i nostri
partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con
altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal Suo utilizzo dei loro servizi.
ACCONSENTA AI NOSTRI COOKIE SE CONTINUA AD UTILIZZARE IL NOSTRO SITO WEB.
PREMESSE
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate nel browser che ci aiutano a forniLe il Servizio in base
alle finalità descritte. Alcuni degli scopi per i quali sono installati i cookie possono anche richiedere il Suo
consenso;
Laddove l'installazione dei cookie si basa sul consenso, tale consenso può essere liberamente ritirato in
qualsiasi momento seguendo le istruzioni fornite in questo documento;
Questo sito Web utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terze parti che compaiono
sulle nostre pagine;
Questa informativa sulla privacy è stata preparata sulla base delle disposizioni di più legislazioni, compresi gli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati - e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio - Direttiva e-privacy.
1. DEFINIZIONI
“Applicazione”

indica la raccolta e il trattamento dei dati personali dell'utente.

“Autenticazione”

cookie, per identificare l'utente una volta effettuato l'accesso,
per la durata di una sessione

“Cookie”

è una piccola porzione di dati che un sito Web richiede al tuo
browser di memorizzare sul tuo computer o dispositivo mobile.
Il cookie consente al sito Web di "ricordare" le tue azioni o
preferenze per un periodo di tempo.

“Titolare del trattamento” o
“Titolare del trattamento dei dati”

è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o
altro ente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le
finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere
stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

“L’ Interessato”

è la persona fisica a cui si riferiscono i Dati personali.

“Unione Europea (o UE)”

salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti fatti al interno di
questo documento all'Unione Europea includono tutti gli stati
membri attuali verso l'Unione Europea e lo Spazio Economico
Europeo.

“I Cookie di prima parte”

sono i cookie impostati dal server Web della pagina visitata e
condividono lo stesso dominio.

“Bilanciamento del carico”

cookie, per la durata di una sessione.

“Cookie persistente”

cookie che rimane sul computer / dispositivo dell'utente per un
periodo di tempo determinato.

“Dati personali (o dati)”

qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata
o identificabile ("soggetto interessato"); una persona fisica
identificabile è colui che può essere identificato, direttamente o
indirettamente, in particolare facendo riferimento a un
identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati
di localizzazione, un identificatore online o a uno o più fattori
specifici per il fisico, fisiologico, identità genetica, mentale,
economica, culturale o sociale di quella persona naturale.

“Processore”

è una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o
altro ente che elabora i Dati personali per conto del responsabile
del trattamento.

“Servizio/i”

indica il servizio fornito da questa Applicazione come descritto
nei termini e condizioni relativi su questo sito Web.

“Cookie di sessione”

cookie che viene cancellato quando l'utente chiude il browser.

“Cookie di terze parti”

indica i cookie memorizzati da un dominio diverso rispetto al
dominio della pagina visitata. Questo può accadere quando la
pagina web fa riferimento a un file, come JavaScript, che si
trova al di fuori dal suo dominio.

“Cookie per la condivisione dei
contenuti mediante plug-in sociali di
terzi”

cookie per membri di una rete sociale che hanno effettuato il
login.

“Dati di utilizzo”

indica le informazioni raccolte automaticamente tramite questa
Applicazione (o servizi di terze parti utilizzati in questa
Applicazione), che possono includere: gli indirizzi IP o i nomi di
dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che utilizzano
questa Applicazione, gli indirizzi URI (Uniform Resource
Identifier), il tempo della richiesta, il metodo utilizzato per
inviare la richiesta al server, la dimensione del file ricevuto in
risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta del
server (esito positivo, errore, ecc.), il paese di origine, le
caratteristische del browser e del sistema operativo utilizzato
dall'utente, i vari dettagli temporali per visita (ad esempio, il
tempo trascorso su ogni pagina all'interno dell'applicazione) e i
dettagli sul percorso seguito all'interno dell'applicazione con
particolare riferimento alla sequenza di pagine visitate e altri
parametri relativi al sistema operativo del dispositivo e/o
all'ambiente IT dell'utente.

“Utente”

l'individuo che utilizza questa Applicazione che, se non
diversamente specificato, coincide con l'oggetto dei dati.

“Cookie di sicurezza incentrati
sull'utente”

cookie, utilizzati per individuare abusi di autenticazione, per una
durata persistente limitata

“Cookie di input”

cookie (¬id di sessione) come i cookie proprietari per tenere
traccia dell'input dell'utente durante la compilazione di moduli
online, carrelli della spesa, ecc, per la durata di una sessione o
cookie persistenti limitati a poche ore in alcuni casi

“Cookie di personalizzazione
dell'interfaccia utente”

come le preferenze di lingua o carattere, per la durata di una
sessione (o leggermente piu' lunghi);

2.

COOKIE
2.1.Cookie che utilizziamo
2.1.1.Questa Applicazione utilizza (a) Cookie di input dell'utente; (b) Cookie di autenticazione; (c) Cookie
di sicurezza incentrati sull'utente; (d) Cookie di bilanciamento del carico; (e) Cookie di
personalizzazione dell'interfaccia utente; e (f) cookie di condivisione dei contenuti di plug-in
social di terze parti. Secondo l'organismo consultivo dell'UE sulla protezione dei dati WP29,
questi cookie sono esenti dal consenso degli utenti.

2.1.2.Questa Applicazione utilizza i Cookie per salvare le preferenze di navigazione e ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Tra questi cookie sono, ad esempio, quelli utilizzati per
l'impostazione delle preferenze linguistiche e valutarie o per la gestione delle statistiche di prima
parte utilizzate direttamente dal Titolare.
2.1.3.

Cookie tecnici e cookie di statistica aggregata. Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la
sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento di
questa Applicazione, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.

2.1.4.

Scopo e descrizione:

Scopo

Descrizione

Prestazione

Questa applicazione è costruita utilizzando piattaforme Internet
comuni. Questi hanno cookie integrati che aiutano i problemi di
compatibilità (ad es. per identificare il tipo di browser) e
migliorano le prestazioni (ad es. caricamento più rapido dei
contenuti).

Sicurezza

Se ti registri per accedere ad un'area riservata, i nostri cookie
assicurano che il tuo dispositivo sia registrato per la durata della
tua visita. Avrai bisogno del tuo nome utente e password per
accedere alle aree riservate.

Funzionalità (cookie tecnici)

Consentire al sito Web di ricordare le scelte effettuate (come il
nome utente, la lingua o la regione in cui ci si trova) e di fornire
funzionalità avanzate e più personali. Questi cookie possono
essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla
dimensione del testo, ai caratteri e ad altre parti delle pagine Web
che è possibile personalizzare.

Cookie analitici

Utilizziamo diversi strumenti di analisi di terze parti per aiutarci
a capire come i visitatori del sito utilizzano il nostro sito Web.
Questo ci consente di migliorare la qualità e il contenuto per te. I
dati di statistica aggregata coprono elementi come visite totali o
visualizzazioni di pagina e riferimenti al nostro sito Web.

2.1.5.Di seguito sono riportati esempi dei cookie che impostiamo con le spiegazioni del loro scopo. Si noti
che questo non è un elenco esaustivo, ma mira piuttosto a essere rappresentativo.
Cookie

Descrizione e Scopo

Tipo

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analitico.

Cookie di prima
parte.

OAGEO

Informazione sulla
geolocalizzazione.
Funzionalità e prestazione.

Cookie di terza parte.

_gat

Analitico.

Cookie di terza parte.

_ga

Analitico.

Cookie di terza parte.

_gid

Analitico.

Cookie di terza parte.

_utma

Analitico.

Cookie di terza parte.

_utmc
_utmb

Analitico.

Cookie di terza parte.

_utmz

Analitico.

Cookie di terza parte.

LAYOUT_COOKIE

Prestazione.

Cookie di prima
parte.

splash_i

Funzionalità.

Cookie di prima
parte.

2.2. I cookie non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli qui indicati.
3. TERZE PARTI CHE INSTALLANO I COOKIE
3.1. Alcuni dei Servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma anonima e aggregata e
potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare,
a seconda di come sono descritti, senza l'aiuto di terze parti.
3.2. Se alcuni servizi gestiti da terzi sono elencati tra gli strumenti di seguito, questi possono essere
utilizzati per tracciare le abitudini di navigazione degli Utenti – in aggiunta alle informazioni
specificate nel presente documento e senza conoscenza del Titolare. Si prega di fare riferimento alla
politica sulla privacy dei servizi elencati per informazioni dettagliate.
(i)

Analytics. I servizi contenuti in questa sezione consentono di monitorare e analizzare il traffico
Web e possono essere utilizzati per tenere traccia del comportamento dell'utente.
(a)Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i
Dati raccolti per tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, per preparare rapporti
sulle sue attività e condividerli con altri servizi Google.
Google può utilizzare i dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci della propria
rete pubblicitaria.

Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Può disattivare Google Analytics visitando www.google.com/settings/ads o https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Informativa sulla privacy- https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(ii)

Pubblicità. Questo tipo di servizio consente ai dati dell'utente di essere utilizzati a fini di
comunicazione pubblicitaria visualizzati sotto forma di banner e altri annunci pubblicitari su
questa Applicazione.

(a) Piattaforma Revive Adserver
Piattaforma Revive Adsever è la soluzione open source ed è gestita da una società no profit
chiamata Revive Software and Services BV. Utilizziamo questa piattaforma per pubblicare i nostri
annunci interni.
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma Revive e sul GDPR - https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ e https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/
4. COME FORNIRE O RIMUOVERE IL CONSENSO ALL'INSTALLAZIONE DEI COOKIE
4.1. IN AGGIUNTA A QUANTO INDICATO IN QUESTO DOCUMENTO, L'UTENTE PUÒ GESTIRE
LE PREFERENZE RELATIVE AI COOKIE DIRETTAMENTE ALL'INTERNO DEL PROPRIO
BROWSER ED IMPEDIRE – AD ESEMPIO – CHE TERZE PARTI POSSANO INSTALLARNE.
4.2. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il
Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo
sito.
4.3. L'utente può controllare e/o eliminare i cookie, vedere i dettagli su aboutcookies.org. L'utente può
eliminare tutti i cookie già presenti sul suo computer e può impostare la maggior parte dei browser per
impedirne l'inserimento. In tal caso, tuttavia, potrebbe essere necessario regolare manualmente alcune
preferenze ogni volta che si visita un sito e alcuni servizi e funzionalità potrebbero non funzionare
4.4. Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
4.5. Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questa applicazione non può essere tecnicamente controllata dal
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultare la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
4.6. Vista la complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui cookie, gli utenti sono invitati
a contattare il titolare del trattamento qualora volessero ricevere ulteriori informazioni relativi
all’utilizzo dei cookie da parte di questa Applicazione.
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