Cookie policy
Informativa in materia di cookie
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché
in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, fornisce
agli utenti del sito web alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Cosa sono i cookie
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di
cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel
dispositivo dell’Utente, come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono salvati nella directory
del browser Web dell’Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di
un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I
cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente.
In particolare:
•Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web.
•Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
•Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più
volte durante la visita.
•Misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione e
i servizi stessi.
•Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento
manifestato dall’Utente durante la navigazione.
•Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere
utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata all’uso.
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio,
moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto
del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque
offrono le funzionalità presenti nel sito. Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i
cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per le altre
tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente,
mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di
facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente che è possibile modificare le
preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i
cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del
Sito.
Cookie di profilazione
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono
le pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate
e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il
nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di

provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati
anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web
che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto
come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie
possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti
web.
Siti Web di terze parti
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy.
Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non
risponde per Siti di terze parti. Ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso
all’utilizzo di tali cookie è espresso dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto
liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell’utente di
comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il
tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.
Cookie utilizzati dal sito
•__utma – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•__utmb – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•__utmc – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•__utmt – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•__utmz – Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•_ga - Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•_gat - Cookie utilizzato da Google Analytics. Per info sulla durata si rimanda alla
documentazione relativa
•has_js – aiuta il sito a capire le funzionalità del browser (se ha o meno javascript)
•PHPSESSID - Cookie di sessione di PHP
•SESSxxx - cookie di sessione per gli utenti autenticati
•NID - Google maps - persistente - Utilizzato da Google per monitorare le ricerche - necessario
al servizio di terze parti Google. Durata 6 mesi. Tipo HTTP
•1P_JAR - Google maps - Necessario al servizio di terze parti di Google Maps - Durata 7 giorni
circa
•OTZ - Utilizzato da google maps - necessario al servizio di terze parti Google. Durata 1 mese
circa. Tipo Secure
•SAPISID - Utilizzato da google maps - necessario al servizio di terze parti Google. Durata 2
anni circa. Tipo Secure
•SSID - Utilizzato da google maps - necessario al servizio di terze parti Google. Durata 2 anni
circa. Tipo HTTP - Secure

•CONSENT - Utilizzato da google maps - necessario al servizio di terze parti Google. Durata
permanente. Tipo HTTP - Secure
•cookieconsent_status - cookie per salvare la scelta dell'utente sull'accettazione dei cookie
In ragione di quanto precede, si consiglia l'utente di consultare periodicamente, oltre la presente
politica, anche la politica dei servizi elencati.
HOSTING & INFRASTRUTTURE (Webmail, MySql, Antivirus, Certificato SSL)
Servizi che hanno la funzione di ospitare dati e file che permettono al sito e ai codici inseriti in esso di
svolgere i processi richiesti. Alcuni di questi servizi utilizzano server dislocati geograficamente in luoghi
differenti, rendendo difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i dati personali
Privacy: https://www.netsons.com/privacy-policy.php
Google Analytics
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che
vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in
ordine all’utilizzo del sito web visitato.
Privacy: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oppure vedere sezione "Abilitazione/disabilitazione
di cookie tramite browser"
YouTube
Piattaforma, di proprietà di Google, per la condivisione di video. I cookie sono impostati all'accesso
della pagine contenente l'embed, e all'avvio del video, e non consentono l'identificazione dell'Utente a
meno che non sia già loggato nel profilo Google. Per i video presenti sul sito è stata attivata l'opzione
"privacy avanzata (no cookie)" che fa in modo che YouTube non memorizzi le informazioni sui visitatori
a meno che non riproducano volontariamente il video. Dati raccolti: numero e comportamento degli
utenti del servizio, indirizzo IP, informazioni che collegano le visite al sito all'account Google per gli
utenti già loggati, preferenze sulla visualizzazione dei video. Luogo di trattamento dei dati: USA.
Privacy: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
Opt-out: Vedere sezione "Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite browser"
Facebook
Inoltre, è installato il cookie Facebook Pixel che ci consente di monitorare le conversioni che si
verificano sul suo sito Web come risultato delle inserzioni che sta eseguendo su Facebook. Ad
esempio, nel caso in cui desideri monitorare le adesioni ad una particolare campagna pubblicizzata su
Facebook, il cookie comunica a Facebook ogni volta che un utente ha aderito ad una particolare
campagna sul nostro sito. Facebook confronta l'evento di conversione con il gruppo di persone a cui è
stata mostrata l'inserzione o che hanno cliccato su di essa, al fine di fornire le informazioni che lo
aiutano a capire il ritorno sull'investimento per la sua spesa pubblicitaria.
Privacy: https://developers.facebook.com/docs/privacy/
Opt-out: Vedere sezione "Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite browser"
AdWords
Il cookie Pixel di conversione Google Adwords/Doubleclick è usato per conoscere quali parole chiave
generano il maggior numero di clic su Google e conversioni in servizi richiesti dal sito (ad es. adesioni a
campagne). Questo strumento indica che cosa è accaduto dopo che gli utenti hanno fatto clic sul suo
annuncio in Google, ad esempio se hanno aderito ad una campagna. Grazie a queste informazioni, il
nostro sito individua le parole chiave più efficaci per la sua attività.
Privacy: https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=it

Opt-out: Vedere sezione "Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite browser"
Google Maps
Usiamo Google mappe interattive, perché crediamo che essi forniscano un modo utile per i nostri
visitatori per scoprire la posizione delle attività.
Privacy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Opt-out: Vedere sezione "Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite browser"
Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni
del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di
accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel
browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. Se utilizzi più
computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da soddisfare le tue
preferenze. Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.

•Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it
•Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
•Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
•Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
•Safari su iPhone, iPad, iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies
informiamo che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali provider che lavorano
con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità
comportamentale. Puoi disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze
individualmente per ogni società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento che si trova nella
pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Ulteriori informazioni utili sui cookie sono
disponibili a questi indirizzi: www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoises.com
Puoi bloccare i Cookie attraverso le funzioni DO NOT TRACK supportate da tutti i principali browser
(Internet Explorer , Chrome, Safari , FireFox..) che automaticamente comunica al sito la volontà
dell'utente di non essere tracciato; naturalmente, il blocco di alcuni Cookie potrebbe inficiare alcune
funzionalità del sito. Per le funzioni DO NOT TRACK si consiglia di leggere l'informativa del browser
utilizzato.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, puoi inoltre gestire le tue impostazioni e revocare il
consenso con gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la
stessa.
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