Cookie Policy

Cookies utilizzati dal sito
A) COOKIE TECNICI
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio
sul sito. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito.
I cookie tecnici possono essere di sessione o persistenti.
L’uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookie persistenti (che vengono memorizzati in modo persistente su computer dell’utente) vengono
inviati al server e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.
Il sito utilizza entrambi i tipi di cookie.

B) COOKIE DI TERZE PARTI E DI PROFILAZIONE
I cookie di terze parti presenti sul sito sono usati per scopi statistici; i cookie in questione raccolgono
informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte
le aree del sito. Tra i cookie di terze parti rientrano anche i cookie social che vengono utilizzati per la
condivisione di contenuti sui social network.
I soggetti terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti alle politiche sulla privacy, sono autonomi
titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti e potrebbero a loro volta
utilizzare dei cookies di terze parti.
I seguenti 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.
1) Cookie analitici
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 Tag Manager
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc.
Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

 Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (di seguito “Google”). Questo sito
utilizza Google Analytics per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito
web e le attività svolte da parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su
server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni
raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi
informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione
della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili al seguente
indirizzo: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.

Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

 Monitoraggio Conversioni Di Google Adwords
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google che collega i
dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute all'interno di questo sito.
Privacy Policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

 CrazyEgg
Saltuariamente questo sito utilizza il servizio CrazyEgg per ottimizzare le proprie pagine web analizzando
i movimenti degli utenti in modo anonimo all’interno del sito.
Privacy Policy: https://www.crazyegg.com/privacy
Opt Out: https://www.crazyegg.com/opt-out

2) Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo sito 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.
 Widget Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo
sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Privacy Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

3) Cookie di Profilazione
 Criteo
Questo sito utilizza il servizio Criteo per tracciare i visitatori del sito stesso.
Criteo traccia e profila i visitatori dei siti web dei suoi partner commerciali con i cookie del browser. Agli
utenti taggati da Criteo viene attribuito un identificativo tecnico. In nessun caso Criteo raccoglierà dati
personali identificativi come il nome o l’indirizzo dell’utente. I cookie del browser tracciano i prodotti
visualizzati dal visitatore e le pagine visitate del partner di cui Criteo fornisce annunci pubblicitari. Criteo
utilizza pixel tag per trasferire i dati del browser dei visitatori dei siti web del partner commerciale ai propri
server. Un pixel tag (noto anche come web beacon) è un’immagine grafica standard settoriale, spesso
trasparente, solitamente di dimensioni non superiori a 1x1 pixel inserito in un sito web. Le pubblicità dei
nostri partner commerciali sono visualizzate su molti siti web, chiamati anche “editori”, i quali possono a
loro volta installare sul browser dell’utente cookie che hanno la funzione di permettere agli editori di
riconoscere che Criteo dispone di un annuncio pubblicitario mirato per il browser dell’utente.
Privacy Policy: http://www.criteo.com/it/privacy/
 Analytics Remarketing
Questo sito web ha implementato le funzioni pubblicitarie di Google Analytics consistenti nei rapporti sui
dati demografici e sugli interessi di Google Analytics. L'attivazione di queste funzioni pubblicitarie
consente a Google di raccogliere i dati sul traffico tramite i cookie per la pubblicità di Google e gli

identificatori anonimi, oltre ai dati raccolti tramite un'implementazione standard di Google
Analytics. Raccogliamo e utilizziamo i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i
dati sul pubblico di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) di Google Analytics solo a fini statistici e di
analisi del pubblico. I dati sono raccolti ed aggregati in forma anonima mediante software proprietari o di
terze parti (es. Google Analytics). Google potrebbe utilizzare i cookies per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
I visitatori possono disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli annunci della
Rete Display di Google utilizzando le Impostazioni annunci alla pagina http://www.google.it/settings/ads
Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
 Adwords Remarketing
AdWords Remarketing è un servizio di tracciamento e profilazione utente fornito da Google Inc. che
collega l’attività di questo sito con il network di advertising Adwords ed il cookie Doubleclick. Il servizio
crea un pubblico personalizzato composto dalle persone che eseguono azioni specifiche su questo sito
web, ad esempio quelle che hanno visitato la pagina di un prodotto, svolto un certo percorso di
navigazione o compilato una form di richiesta informazioni.
Privacy Policy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Come visualizzare e modificare le impostazioni dei cookies
Gli utenti possono selezionare i cookies che vogliono attivare, disattivare o cancellare, in tutto o in parte,
usando le funzionalità in basso oppure gli strumenti offerti dal browser usato.
Tuttavia, si ricorda che la disattivazione dei cookies tecnici/funzionali può incidere sul buon
funzionamento del sito; alcuni servizi potrebbero non funzionare correttamente e l’utente potrebbe
essere richiesto di modificare o inserire manualmente alcune informazioni ogni volta che apre il sito.
Per saperne di più su come gestire le preferenze sui cookies e su come impostare le preferenze sull’uso
dei cookie attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
 Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
L’utente ha inoltre la possibilità di gestire/disattivare i cookies attraverso il portale
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
Tuttavia, il Titolare desidera ricordare che la restrizione della capacità dei siti web di inviare i cookie può
peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti. Le scelte dell’utente di disattivare i cookie
saranno ricordate in un cookie tecnico; quest’ultimo potrebbe non funzionare correttamente. In questa
situazione, consigliamo all’utente di impostare le sue preferenze direttamente sul browser, come
descritto prima. Le preferenze dell’utente saranno espresse per ogni tipo di dispositivo (device) o browser
che viene usato per accedere al sito o all’applicazione.

