COOKIES POLICY
COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che
vengono inviati al Suo browser e archiviati sull’hard disk del dispositivo dell’utente (personal
computer, latpop, tablet, etc.). Più in particolare, quando l’utente visita un sito web, questo invia
una richiesta di autorizzazione al suo computer per procedere alla memorizzazione di tali file in
un’apposita sezione del suo hard disk.
Per il tramite di questi strumenti possono essere raccolte informazioni relative all’utente. Alcune di
queste informazioni possono rientrare nella definizione di dato personale e, pertanto, il Garante per
la Protezione dei Dati Personali (“Garante Privacy”), ha previsto una particolare disciplina per
l’utilizzo degli stessi in applicazione del Codice Privacy.
Le informazioni raccolte mediante cookies, possono includere la data, l’ora e le pagine visitate, il
tempo trascorso sui siti e i siti visitati subito prima e immediatamente dopo lo specifico sito stesso.
I cookies possono essere distinti in cookies di prima parte e in cookies di terza parte.
Cookies di prima parte
I cookies si definiscono di prima parte quando sono installati direttamente dal gestore (editore) del
sito che si sta visitando.
Cookies di terza parte
Sono invece cookie di terze parti quelli installati sul terminale da un soggetto diverso dal gestore
(editore) del sito che l’utente sta visitando.
TIPOLOGIE DI COOKIES
I cookies installati mediante il presente Sito e/o mediante i Siti Terzi sono i seguenti:
 Cookies Tecnici:
si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di
doverle inserire nuovamente. L’uso di questi cookies 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 cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il Sito. Per l’utilizzo di questa tipologia di
cookies non è necessario il consenso dell’utente. I cookies tecnici installati su questo sito sono i
seguenti:


.ASPXAUTH : che contiene in forma cifrata le informazioni di autenticazione dell’utente e
autorizza lo stesso ad accedere alle aree protette del sito.



ASP.NET_SessionId: che identifica la sessione corrente di collegamento al sito e consente
alla procedura di operare in modo coerente alle richieste dell’utente.

 Cookies analitici di terze parti:
sul Sito potranno essere installati cookies che permettono di calcolare il numero aggregato di visite
del sito stesso e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari. Questa operazione
permette di ottenere un riscontro sull’utilizzo del Sito e, conseguentemente, di intervenire
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti.
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato Google
Analytics.
Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di cookies, volto a comprendere – in modo
completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito.

Le informazioni ottenute tramite cookies circa l’uso del Sito (che possono includere, a titolo
esemplificativo, l’indirizzo IP, il browser e la lingua utilizzata, le preferenze, la data e l’ora
dell’accesso alla pagina web, il tempo trascorso sul sito e sui siti visitati subito prima e subito dopo
il nostro) saranno trattate da Google nel rispetto dell’informativa sulla privacy disponibile al
seguente indirizzo:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il Sito nel quale state eseguendo la
navigazione.
Ad ogni modo, si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l’adozione delle
apposite misure per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano incrociate le
informazioni raccolte.
Pertanto, questi devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della normativa privacy,
cookies tecnici, per l’utilizzo dei quali non è necessario il consenso dell’utente.


Cookies di profilazione:

Si tratta di cookies per individuare le preferenze dell’utente mediante la registrazione dei siti e delle
ricerche effettuate al fine di creare un profilo dell’utente ed inviare allo stesso annunci pubblicitari
mirati, anche di soggetti terzi.
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Amnet Italia Srl

Amnet Italia
Srl

Profilazione http://www.amnetgroup.com/terms-and-privacy/

Adform

adform.com

Profilazione http://site.adform.com/privacy-policy/en/

Sizmek

Sizmek

Adserving

Cookie policy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy
***

4) COME DISATTIVARE I COOKIES
È possibile configurare il browser in modo tale che i cookies siano memorizzati sul Vostro
dispositivo o, al contrario, vengano respinti, sia sistematicamente sia a seconda dell'emittente. Si
può anche impostare il browser in modo tale che l'accettazione o il rifiuto dei cookies Vi sia
richiesta tempestivamente, prima che un cookie venga probabilmente memorizzato sul
dispositivo. Per la gestione dei cookies e delle Vostre scelte, la configurazione di ogni browser è
diversa. Essa è descritta nel menu di aiuto del Vostro browser, che Vi permetterà di conoscere il
modo in cui cambiare le Vostre scelte riguardo i cookies. Vi mettiamo di seguito a disposizione i
link alle pagine d’informazione che Vi permetteranno di configurare Voi stessi il Vostro browser:
Internet Explorer™:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/it/9277.html
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Una volta indicate le Vostre preferenze, noi utilizzeremo in lettura e scrittura solo i cookies
autorizzati secondo le Vostre scelte. I cookies registrati prima che abbiate espresso le Vostre
scelte rimarranno sul Vostro dispositivo, ma potrete egualmente cancellarli consultando la
schermata di aiuto del Vostro browser.

E’ importante sapere che noi utilizziamo un cookie tecnico per prendere nota delle Vostre
preferenze in materia di cookies, così che:
• se Voi cancellate tutti i Vostri cookies, dovrete riaggiornare le Vostre preferenze;
• se utilizzate un dispositivo, profilo o browser diverso, dovrete riaggiornare le Vostre preferenze.

