INFORMAZIONE RIGUARDO I COOKIE
Questa dichiarazione informa gli utenti sull’informativa sui cookie applicabile a questo sito web, informandoli
dell’uso dei cookie durante la navigazione e permettendo loro di acconsentire al loro utilizzo. Il consenso è
dato quando gli utenti continuano a navigare sul sito web, come indicato dalla specifica comunicazione fornita
sulla prima pagina di navigazione, che rivela l’esistenza di un’informativa sui cookie.

1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni che spesso contengono un codice anonimo ed unico di identificazione
che è inviato al browser da un web server, che viene immagazzinato sul disco rigido dell’utente.
Dopo, nel caso in cui ci si collega nuovamente al sito, i cookie possono essere letti e riconosciuti
dal sito web in quanto sono stati associati durante le precedenti connessioni. Sono usati
primariamente per gestire o migliorare il funzionamento del sito web, poiché forniscono informazioni
sul business e sul marketing al proprietario del sito web.
2. Autorizzazione all’uso dei cookie sul nostro sito web.
In accordo con la notifica dei cookie che appare sulla prima pagina di navigazione sul sito web, e
per questa informativa sui cookie, l’utente o il visitatore, accetta che, durante la navigazione sul sito
web, acconsente espressamente all’uso dei cookie descritti nella presente, eccetto quando gli
utenti hanno modificato la configurazione del loro browser bloccando i cookie. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, si intende che l’utente che naviga sul sito web può effettuare una
delle seguenti azioni: chiudere la notifica dei cookie nella prima pagina di navigazione, visitare il sito
web, cliccare su uno qualsiasi degli elementi del sito web, ecc.
3.- Tipologie di cookie utilizzati sul nostro sito web
Un utente che naviga sul sito web potrebbe imbattersi in cookie inseriti dal proprietario del sito web
(“proper cookie”) o cookie inseriti da entità diverse che collaborano alla promozione del contenuto
ed alla consegna del nostro servizio (“cookie diretti di terze parti”).
I cookie del sito web sono utilizzati, come indicato di sotto, e per gli scopi indicati nella presente:

A. Cookie tecnici:
a. Cookie strettamente necessari per il funzionamento del sito web: essenziali
per abilitare la navigazione sul sito web e l’utilizzo delle varie caratteristiche.
Senza di questi non puoi utilizzare i servizi di ricerca, comparazione dei prodotti,
ed altri servizi disponibili sul sito web.
b. Cookie di personalizzazione: sono utilizzati per facilitare la navigazione sul sito
web, per registrare le opzioni che hai scelto sul sito web e fornire le
caratteristiche personalizzate. In alcuni casi, permettiamo ai pubblicitari di terze
parti di posizionare dei cookie anche sul nostro sito web per fornire contenuti e
servizi personalizzati. Ad ogni modo, l’uso del nostro sito web implica
l’accettazione dell’uso di questo tipo di cookie. Se i cookie sono bloccati, non
possiamo garantire il funzionamento ottimale del sito web.

c. Cookie per scopi statistici e misuratori di traffico: questi raccolgono
informazioni sull’utilizzo del sito web, le pagine che visiti e qualsiasi errore che
potrebbe verificarsi durante la navigazione. Utilizziamo anche cookie per
riconoscere la fonte della tua visita sul nostro sito web. Questi cookie non
raccolgono informazioni utilizzabili per identificarti. Tutte le informazioni sono
raccolte in modo anonimo ed utilizzate per contribuire a migliorare il
funzionamento del sito web. Pertanto, i nostri cookie non contengono dati
personali. In certi casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per nostro conto, da
terze parti, ma non è consentito loro di utilizzare i cookie per scopi diversi da
quelli sopracitati. L’uso del nostro sito web implica l’accettazione dell’uso di
questo tipo di cookie. Se sono bloccati, non possiamo garantire la corretta
funzione del sito web.
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B. Cookie pubblicitari e a scopo di re-marketing: utilizzati per raccogliere le informazioni
dell’utente in modo da mostrare le pubblicità sul sito web o su siti di terze parti.
Zanox

http://zanox.it/us/about-zanox/privacy/

30 giorni

Criteo

http://www.criteo.com/it/privacy/

30 giorni

Tradedoubler

http://www.tradedoubler.com/itit/politica-sulla-privacy/

30 giorni

Facebook

https://www.facebook.com/help/cookies/

30 giorni

Neodata Group

http://www.neodatagroup.com/datasecurity/neodata-websites-privacypolicy/

Google Adwords

http://www.google.com/policies/privacy/

Sojern

http://www.sojern.com/privacy-policy/

Next performance

http://www.nextperf.com/privacy/

Public-Idees

http://en.publicideas.com/ourcompany/privacy-policies/

Sociomantic

https://www.sociomantic.com/websiteprivacy/

Weborama

http://www.weborama.com/eprivacy/our-commitment/

SaleCycle

http://www.salecycle.com/privacypolicy/

RTB house

https://www.rtbhouse.com/privacy/

30 giorni

30 giorni

C. Cookie sociali: questi cookie permettono al nostro sito web di essere condiviso e
permettono i click “mi piace” sui social network come Facebook, Twitter, Google + ecc.
La durate dei cookie che utilizziamo potrebbe variare. In particolare, ci sono sessioni di
cookie che sono valide per una singola ricerca o sessione di navigazione e scompaiono
quando il browser viene chiuso; e cookie permanenti, che hanno una durata variabile. La
durata massima dei cookie di questa seconda categoria è di 5 anni.
4.- Gestione dei cookie
Gli utenti dovrebbero essere al corrente che, se i cookie non sono abilitati sul loro
dispositivo, l’esperienza sul loro sito web potrebbe essere limitato e l’uso del nostro servizio
e della navigazione potrebbero essere impediti.
4.1.- Come vengono disabilitati/abilitati i cookie?
Ci sono diversi modi di gestire i cookie. Modificando le impostazioni del browser puoi
scegliere di disabilitare i cookie o di ricevere un avvertimento prima di accettarne uno.
In aggiunta, gli utenti possono eliminare tutti i cookie raccolti nella cartella cookie del loro
browser.
Ogni browser ha delle differenti procedure per gestire la configurazione.
Ecco come puoi gestire i cookie sui principali browser. Se cerchi informazioni circa la
gestione dei cookie sul tuo tablet e/o telefono, consulta il manuale operativo o i servizi di
assistenza online.
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Se vuoi sapere come gestire i cookie su altri browser, consulta il manuale operativo o i
servizi di assistenza online.
4.2.- Come puoi disabilitare/abilitare i cookie di terze parti?
I cookie di terze parti non sono installati da noi, bensì da i nostri partner commerciali o altre
parti nel momento in cui visiti questo sito web. Di conseguenza, consigliamo agli utenti di
consultare il sito web della terza parte per ottenere informazioni su come questi installano i
cookie e come sono gestiti. In aggiunta, invitiamo gli utenti a consultare il seguente sito web
http://www.youronlinechoices.com dove troverai informazioni utili circa l’uso dei cookie e le
misure che puoi prendere per proteggere la tua privacy su internet.

