Politica ed informativa sull'utilizzo cookie
Informazioni importanti sul consenso: utilizzando il nostro sito web o la nostra app
mobile («Sito»), utilizzando i servizi forniti tramite il Sito, o ricevendo le nostre e-mail, date
il vostro consenso all'utilizzo di cookie in conformità con la presente «Politica dei cookie».

Riepilogo
Quando accedi o interagisci con i nostri siti, servizi, app, strumenti o sistemi di
messaggistica, noi o i nostri fornitori di servizi autorizzati possono usare cookie, web
beacon e altre tecnologie simili per scopi pubblicitari e per memorizzare le informazioni al
fine di offrirti un'esperienza migliore, più veloce e più sicura.
Attraverso questa pagina intendiamo fornirti ulteriori informazioni sulle tecnologie adottate
e su come vengono usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito
viene fornito un riepilogo di alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo all'utilizzo di tali
tecnologie e il testo completo dell'Informativa sui cookie utente.
I nostri cookie e tecnologie simili hanno diverse funzioni. Sono utili per assicurare il
funzionamento dei nostri servizi, ci permettono di migliorare le prestazioni, offrono
funzionalità aggiuntive o ci consentono di offrirti pubblicità mirate o in linea con i tuoi
interessi. Usiamo cookie e tecnologie simili che rimangono sul tuo dispositivo solo per il
periodo di attività del browser (cookie di sessione) o per un periodo più lungo (cookie
persistenti). Puoi bloccarli, eliminarli o disattivarli se il tuo dispositivo lo consente. Puoi
gestire i cookie e le preferenze dei cookie nelle impostazioni del dispositivo o del browser.
Laddove possibile, vengono implementate misure di sicurezza per impedire l'accesso non
autorizzato a cookie e tecnologie simili. Un codice univoco garantisce che solo noi e/o i
nostri fornitori di servizi autorizzati possano accedere ai dati dei cookie.
I fornitori di servizi sono aziende che ci supportano in vari aspetti della nostra attività,
occupandosi, ad esempio, di operazioni, servizi, app, pubblicità e strumenti del sito.
Usiamo i nostri fornitori di servizi autorizzati per presentarti pubblicità in linea con i tuoi
interessi sui nostri servizi e in altre pagine Internet. Tali fornitori di servizi possono inserire
cookie nel tuo dispositivo tramite i nostri servizi (cookie di soggetti terzi). Possono anche
acquisire informazioni che consentono loro di identificare il tuo dispositivo, quale l'indirizzo
IP o altri codici univoci o di dispositivo.

Che cosa sono i cookie, i web beacon e tecnologie simili
Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono
salvati sul tuo computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo mobile (indicati
complessivamente come "dispositivo") per registrare determinati dati ogni volta che accedi
o interagisci con i nostri siti, servizi, app, sistemi di messaggistica e strumenti.
I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie simili usati possono
cambiare nel tempo. Per aiutarti a comprendere meglio le regole e l'uso di tali tecnologie,
di seguito sono riportati alcuni termini con le relative definizioni:
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati
nella memoria del browser o del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio.

I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o browser. Esistono
diversi tipi di cookie:
• I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono
anoi di collegare le tue azioni durante quella sessione specifica.
• I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel tuo dispositivo anche dopo il
termine della sessione del browser e consentono di ricordare le tue preferenze o
azioni in più siti.
• I cookie proprietari vengono impostati dal sito che stai visitando.
• I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che stai
visitando.
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior
parte dei browser. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate
separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e
opzioni specifiche.
Web beacon: piccole immagini, anche note come "tag pixel" o "GIF trasparenti", che noi
può includere nei propri siti, servizi, app, messaggi e strumenti. In genere funzionano con i
cookie per identificare i nostri utenti e le loro attività.
Tecnologie simili: tecnologie che archiviano dati nel browser o dispositivo usando oggetti
condivisi a livello locale o archiviazione locale, quali cookie flash, cookie HTML 5 e altri
metodi software per applicazioni web. Queste tecnologie funzionano in tutti i browser. In
alcuni casi l'uso dell'archiviazione locale non può essere pienamente gestito dai browser,
ma richiede la gestione tramite strumenti specifici. Non usiamo tali tecnologie per
memorizzare informazioni utili per creare pubblicità mirate sul nostro o su altri siti.
I termini "cookie" e "tecnologie simili" possono essere usati indistintamente in queste
regole in riferimento a tutte le tecnologie utilizzate per archiviare dati nel browser o
dispositivo dell'utente o alle tecnologie che raccolgono dati o che consentono di
identificare l'utente nel modo sopra descritto.

Scelta dell'utente e uso di cookie, web beacon e tecnologie simili
Determinate funzioni, servizi, app e strumenti del sito sono disponibili solo attraverso l'uso
di queste tecnologie. Potrai sempre bloccarle, eliminarle o disattivarle se il tuo browser,
l'app installata o il dispositivo usato lo consentono. Tuttavia, se rifiuti i cookie o altre
tecnologie simili, potresti non essere in grado di sfruttare determinate funzioni, servizi, app
o strumenti del sito. Il sito potrebbe richiederti di reinserire la password più volte durante
una stessa sessione. Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare o disattivare
tali tecnologie, consulta le impostazioni del dispositivo o del browser usato.
In generale, queste tecnologie consentono ai nostri siti, servizi, app e strumenti di
conservare informazioni importanti nel tuo browser o dispositivo e quindi di usarle
successivamente per identificarti sui nostri server o sistemi interni. Laddove applicabile,
proteggiamo i cookie e altre tecnologie simili per assicurare che solo noi e/o i nostri
fornitori di servizi autorizzati possano interpretarli assegnando loro un codice univoco. I
tuoi dati personali non vengono archiviati in cookie o altre tecnologie simili usate.
Tutte le informazioni personali acquisite e archiviate tramite l'uso di queste tecnologie
vengono ottenute solo dopo averti avvisato e aver richiesto il tuo consenso. Otteniamo il

tuo consenso informandoti in modo chiaro dell'uso delle tecnologie e dandoti l'opportunità
di disattivarle, come indicato in precedenza.
Gli usi di tali tecnologie rientrano nelle seguenti categorie generali:
1. Uso necessario dal punto di vista operativo. L'uso di cookie, web beacon o altre
tecnologie simili può essere necessario per il funzionamento di siti, servizi, app e
strumenti. Questo include tecnologie che consentono all'utente di accedere ai siti,
servizi, app e strumenti richiesti per evitare attività fraudolente e migliorare la
sicurezza o di usare altre funzioni quali carrelli, ricerche salvate o funzioni simili.
2. Uso relativo alle prestazioni. Possiamo usare cookie, web beacon o altre
tecnologie simili per valutare le prestazioni dei nostri siti web, app, strumenti e
servizi, anche nell'ambito delle attività di analisi per capire in che modo i visitatori
usano i nostri siti web, stabilire se hanno interagito con il nostro sistema di
messaggistica o visualizzato un elemento o un collegamento, o per migliorare i
contenuti, le app, i servizi o gli strumenti del sito.
3. Uso relativo alla funzionalità. Possiamo usare cookie, web beacon o altre
tecnologie simili per offrirti funzionalità avanzate durante l'accesso o l'uso dei nostri
siti, servizi, app o strumenti. Grazie a queste funzionalità possiamo, ad esempio,
identificare gli utenti che accedono ai nostri siti o monitorarne preferenze, interessi
o oggetti visualizzati in precedenza, in modo da migliorare la presentazione dei
contenuti sui nostri siti.
4. Uso relativo a pubblicità o personalizzazione dei contenuti. Possiamo usare
cookie e web beacon proprietari o di soggetti terzi per proporre contenuti, incluse
pubblicità rilevanti per gli interessi dell'utente, sui nostri siti o su siti terzi. Ciò include
l'uso di tecnologie per valutare meglio l'utilità di pubblicità e contenuti presentati
all'utente, ad esempio monitorando se ha selezionato o meno un annuncio
pubblicitario.
Per rifiutare l'uso di cookie e web beacon di soggetti terzi relativi alla pubblicità, vedi la
sezione "Reti e scambi pubblicitari gestiti da soggetti terzi" riportata di seguito. Rifiutando i
cookie e web beacon proprietari e di soggetti terzi relativi alla pubblicità, come indicato di
seguito, visualizzerai comunque la nostra pubblicità, ma non sarà mirata ai tuoi interessi,
come invece sarebbe se usassi i cookie e i web beacon o le tecnologie correlate
proprietari o di terze parti.
Se desideri rifiutare tutti gli altri tipi di tecnologie usati sui nostri siti, servizi, app o
strumenti, puoi farlo bloccandoli, eliminandoli o disattivandoli come consentito dal tuo
dispositivo o browser.

Uso di queste tecnologie da parte di fornitori di servizi di soggetti
terzi
Possiamo collaborare con aziende terze, generalmente note come fornitori di servizi, che
sono autorizzate a usare cookie, web beacon o tecnologie simili per archiviare dati sui
nostri siti o nei nostri servizi, app e strumenti. Tali fornitori di servizi ci permettono di offrirti
un'esperienza migliore, più veloce e più sicura sui nostri siti.
Tali fornitori di servizi possono usare dette tecnologie per aiutarci a offrirti i nostri contenuti

e la nostra pubblicità e creare statistiche e analisi del sito anonime. Non consentiamo ad
alcuno dei nostri fornitori di servizi di raccogliere le tue informazioni personali sui nostri siti
o tramite i nostri servizi, app o strumenti per i loro scopi. Tali fornitori di servizi sono
soggetti agli accordi di riservatezza stipulati con noi e ad altre limitazioni legali circa l'uso o
la raccolta di qualsiasi informazione personale. L'uso dei cookie di soggetti è disciplinato
dalle Regole sulla Privacy di tali soggetti terzi.
Fatta eccezione per l'uso di tali tecnologie da parte dei nostri fornitori di servizi o altri
soggetti terzi autorizzati, non accettiamo sui siti alcun contenuto di soggetti (ad esempio
inserzioni, comunicazioni tra utenti, contatti diretti, commenti, recensioni e così via) per
includere o usare i cookie, web beacon, storage locali o tecnologie simili per monitorare o
acquisire le tue informazioni personali. Se ritieni che un'inserzione o il contenuto di un
soggetto terzo venga adoperato per acquisire informazioni personali o per l'uso di
tecnologie di monitoraggio su uno dei nostri siti, inviaci un messaggio.

Reti e scambi pubblicitari gestiti da soggetti terzi
Possiamo servirci di soggetti terzi, ad esempio reti e scambi pubblicitari, per fornirti
messaggi pubblicitari. Tali fornitori terzi di reti e scambi pubblicitari possono usare cookie,
web beacon o tecnologie simili di soggetti terzi per acquisire informazioni. Possono inoltre
acquisire il codice identificativo del dispositivo, l'indirizzo IP o l'identificatore per la
pubblicità (IDFA). Le informazioni acquisite da questi soggetti terzi possono essere usate
per permetterci di presentarti messaggi pubblicitari in linea con i tuoi interessi sui nostri siti
o altrove sul web. L'uso dei cookie di soggetti è disciplinato dalle Regole sulla Privacy di
tali soggetti terzi.
Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi relativi alla pubblicità e su come
disattivarli, visita i seguenti siti web di soggetti terzi:
• http://www.youronlinechoices.eu
• http://www.aboutads.info/choices
• http://www.networkadvertising.org/choices

Cookie di social network e statistica di navigazione
Navigando nel sito potreste trovare pulsanti di condivisione ai social network (Facebook,
Google Plus, Twitter, etc...). Tali pulsanti, permettono all'utente navigatore di collegarsi con
il proprio account social, condivire le pagine del sito su piattaforme social, esprimere
apprezzamenti "Like" ed altre funzionalità che le piattaforme social mettono a
disposizione.
Ulteriori informazioni sui cookie di terze parti utilizzati sul Sito sono illustrate di
seguito:
Cookie: Google, Google+, Analytics, AdSense
Policies di Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Cookie: Facebook
Privacy Policy di Facebook: https://www.facebook.com/help/411239642246274/

Cookie: Twitter
Privacy Policy di Twitter: https://twitter.com/privacy
NOTA: Potete evitare determinati cookie configurando le impostazioni del vostro browser o
disattivando direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie. Controllate le
impostazioni del vostro browser per informazioni più dettagliate.

Altre informazioni utili sull'utilizzo dei Cookie
Le newsletter contengono cookie che monitorano se avete aperto le e-mail e se avete
cliccato su qualsiasi link contenuto in esse. I cookie impiegati nelle e-mail per monitorare
tali comportamenti sono univoci per ogni e-mail e non vengono mai memorizzati sul vostro
computer o sul vostro dispositivo mobile.
Potete bloccare il salvataggio dei cookie sul Vostro dispositivo configurando il browser di
navigazione in modo da disabilitarli.
Di seguito vi riportiamo le indicazioni per il blocco dei cookie messe a disposizione
dai principali browser:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage-cookies
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Se avete ancora domande dopo avere letto la presente politica ed informativa sui
cookie, contattateci.
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