INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
Cosa sono i Cookie
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. Ad esempio possono ricordare
temporaneamente le Sue preferenze di navigazione per evitare di selezionare tutte le volte la
lingua, rendendo quindi le visite successive più comode e intuitive. Oppure possono servire per
fare dei “sondaggi anonimi” su come gli utenti navigano attraverso il sito, in modo da poterlo poi
migliorare partendo da dati reali.
I cookies non registrano alcuna informazione personale su un utente ed eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookies è necessario
personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookies o
attivando un messaggio di avviso quando i cookies vengono memorizzati.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito non utilizza alcun tipo di cookie atto alla profilazione dell’utenza.
Gestione dei cookies
Cookies tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento.
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio,
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione,
ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli
utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo
trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo aiuta a migliorare la resa del sito internet.
Cookies Statistici e di Misurazione dell’audience di terza parte

Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in
cui i visitatori navigano sul sito.
Cookies di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali
social media e fornirle all’interno del sito. In particolare permettono la registrazione e
l’autenticazione sul sito tramite, ad esempio, Google Connect, la condivisione e i commenti di
pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del “+1” su G+.
Dati personali possono essere raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
-

Contattare l’utente attraverso il modulo “Richiesta Preventivo”;

-

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne (Widget Google Maps);

-

Statistica (Google Analytics).

Cookies analitici in questo sito.
Questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo
per avere i dati delle pagine piu' visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per
sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che
ne disciplina la Privacy secondo le linee guida. Oltre alle pagine visitate tra i dati raccolti possono
essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nomi di dominio e il tipo di
browser dei computer utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, parametri riguardanti il sistema
operativo e l'ambiente informatico che utilizzi. Questi dati non consentono, in ogni caso, di
giungere alla tua identita' per la loro natura e per le modalita' del loro trattamento e sono da
considerarsi, quindi, anonimi.

I cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli
utenti sono mantenuti anonimi.

UTILIZZO DI GOOGLE ANALYTICS IN QUESTO SITO

Google Analytics (di seguito anche semplicemente "Analytics") e' un servizio di statistica offerto da
Google Inc. la cui sede principale e' a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
Analytics permette di tenere traccia degli accessi al Sito ed agli amministratori dello stesso di
generare e prendere visione dei dati in forma aggregata ed anonima al fine di comprendere l'uso
che del Sito fanno i visitatori e per elaborare statistiche.

Fonti dei dati personali

Google Analytics richiede, per il proprio funzionamento, la presenza sulle pagine del sito internet di
un codice cosiddetto di tracciamento. Lo scopo di questo codice è di individuare, per le finalità di
seguito evidenziate, le pagine che visiti durante la sessione di navigazione sul Sito.
Oltre alle pagine visitate, tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i nomi di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al sito
internet, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario
della richiesta, parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla sua identità per la loro natura e per le
modalità
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Come detto i cookies analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se
gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Si informa l’interessato che questo sito utilizza il servizio
gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine
più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser,
ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy.
Come specificato, questo sito non utilizza alcun tipo di cookie atto alla profilazione
dell'utenza. Si è provveduto ad anonimizzare Google Analytics, il che permette di
raccogliere statistiche senza scopi di profilazione. Da ogni pagina del sito è possibile
accedere alla politica della privacy estesa.
Un utente puo' disattivare Google Analytics durante la navigazione utilizzando il componente
aggiuntivo disponibile per Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera e Safari disponibile a questo
link
Si ricordi che può gestire le sue preferenze sui cookies anche attraverso il browser.
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, cliccare su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il
cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie; quindi
fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vada al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda
“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari

Dal Browser Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clic su “Privacy”.
Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Acceda al menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare
clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fare clic sul pulsante “Impostazioni
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di
controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usa un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies.
Per conoscere i Suoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali la consigliamo si visitare il sito web
del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

