Informativa estesa Cookie Policy
Utilizziamo i cookie per rendere il sito più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per
rendere l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente.

Cosa sono i cookie?
I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono inviati dal computer sul quale è in esecuzione il sito web,
vengono memorizzati nel dispositivo dell’utente durante la navigazione e svolgono varie funzioni come
ricordare i dati del login ai servizi, raccogliere informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il
browser e il dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle proprie
preferenze e altro ancora. Vengono quindi rinviati al computer sul quale è in esecuzione il sito web durante
le visite successive.
In questo sito web vengono utilizzati dei cookies che permettono di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookies utilizzati sono erogati sia dal gestore del sito web (EDITORE) che da Soggetti Terzi
(c.d. TERZE PARTI).
I cookies possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia di dati che memorizzano e di quanto tempo
restano memorizzati sul dispositivo dell’utente. I cookies di sessione o temporanei sono quelli che scadono
o vengono cancellati alla chiusura del browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe, a
seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookies in due
categorie: “tecnici” e “di profilazione”.

Cookie utilizzati e finalità
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici
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).
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); essi
sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
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,
al fine di migliorare le performance del sito;
Cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, la scelta dei prodotti) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per
l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
Cookie sociali, q
 uesti cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network
(Facebook, Twitter, …) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social
network.

Cookie di profilazione
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.
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il provvedimento
(più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookies) l’utente può autorizzare o negare il consenso
all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella sezione "Gestione dei cookie".
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli
(non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le
impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione "Gestione dei
cookie".
Elenco dei cookies presenti nel sito
Google Analytics (TERZE PARTI)
Google Analytics è un servizio della Google Inc. (di seguito Google). Google Analytics utilizza i cookies sul
computer dell’utente per analizzare come l’utente utilizza il sito web attraverso Google. Le informazioni
ricavate dai cookies sono normalmente trasmesse e salvate presso i server della Google negli USA.
Nel sito web, Google Analytics è stato ampliato con il codice “gat.anonymizelp();” al fine di garantire il
rilevamento anonimo degli indirizzi IP (cosiddetto IP-Masking). Pertanto, grazie a questa impostazione,
Google rileva l’indirizzo IP dell’utente soltanto in forma abbreviata, il che garantisce l’anonimato e non
permette la sua identificazione. Google rispetta inoltre le disposizioni sulla protezione dei dati della
convenzione Privacy Shield.
Google utilizza queste informazioni per valutare l’utilizzo del sito web e per fornire altri servizi connessi
all’utilizzo del sito web e di internet. L’indirizzo IP che Google Analytics trasferisce dal browser dell’utente
non é associato con altri dati di Google. Google trasmette queste informazioni a terzi soltanto nel caso in
cui vi sono delle prescrizioni di legge o al fine dell’elaborazione dati. In nessun caso Google associa i dati
dell’utente con altri dati rilevati da Google. Utilizzando questo sito web, l’utente accetta l’elaborazione dei
propri dati rilevati nella maniera e per gli scopi sopra descritti.
https://www.google.com/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=it

Hotjar (TERZE PARTI)
Hotjar è un servizio adottato per raccogliere statistiche aggregate. In particolare, Hotjar traccia i click, i
movimenti del mouse in tempo reale e lo scorrimento delle pagine. Hotjar registra inoltre dettagli come le
pagine visitate, le azioni compiute dall’utente sulla pagina, il tipo di dispositivo e il browser utilizzato per
visualizzare il sito.
Hotjar non registra alcuna informazione personale, i dati quindi sono trasmessi in forma totalmente
anonima e non viene svolta alcuna attività di profilazione. Sul sito di Hotjar, titolare autonomo del
trattamento dei dati relativo al servizio in questione, è possibile consultare l’informativa estesa sulla privacy
(in inglese): https://www.hotjar.com/privacy.
Cookies di profilazione

Google
Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti cookie, reperibili
al seguente link:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Google Adwords Remarketing
Maggiori informazioni, anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti cookie, reperibili
al seguente link:
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=it
Per selezionare/deselezionare il cookie clicca qui:
https://adssettings.google.com/authenticated
Facebook
Facebook utilizza cookie per offrire all'utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria bacheca.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.facebook.com/about/privacy.

Gestire i cookies
Per l'installazione dei cookies “tecnici” ed “analitici” di TERZE PARTI (in quest’ultimo caso se sono adottati
strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies e la Terza Parte non incrocia le informazioni
raccolte con altre di cui già dispone) non è richiesto il preventivo consenso dell’utente.
L’utente può disattivare le funzioni dei cookies direttamente dal browser che sta utilizzando; tale
disattivazione, però, può rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito web.
Anche il consenso alla ricezione dei cookies può essere espresso mediante specifiche configurazioni del
browser. La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookies inviati solo da
alcuni o da tutti i siti, opzione che offre all’utente un controllo più preciso della privacy e di negare la
possibilità di ricezione dei cookies stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente effettuate.
Di seguito si indicano all’utente i link che spiegano come gestire i cookies per i browser più diffusi.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Modifiche
Il Titolare del trattamento dei dati personali si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la
presente informativa senza preavviso, garantendo in ogni caso un'adeguata e analoga protezione dei
dati personali. In tal caso, qualsiasi modifica decorrerà con effetto immediato dalla sua pubblicazione
sul sito web.

Al fine di visionare eventuali modifiche, l'utente è invitato a consultare con regolarità la presente
informativa, la quale in ogni caso indica la data di ultima modifica

