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- [langa_mod.3] UTILIZZO DEI COOKIE
Informazioni aggiornate - Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2019

IN GENERALE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Utilizziamo cookie, pixel e altre tecnologie (congiuntamente, i “cookie”), per
riconoscere il tuo browser e offrirti funzionalità e servizi essenziali. Terzi autorizzati potrebbero anche
impostare cookie quando interagisci con i nostri servizi. Per terzi si intendono motori di ricerca, fornitori di
servizi di misurazione e analisi, reti di social media e società pubblicitarie. La nostra azienda è responsabile,
nella sua qualità di titolare del trattamento, esclusivamente dei cookie di prima parte dalla stessa installati
sul Sito.

MODALITÀ PER MANIFESTARE IL CONSENSO AI COOKIE DI PROFILAZIONE
Chi visita il sito può accettare tutti i cookie chiudendo il banner, cliccando su “Accetto” presente nel banner
stesso oppure scorrendo la pagina che sta visitando.
In occasione della prima visita al sito, se non si compie nessuna delle azioni descritte nel banner ma, dal
banner, accede alla presente informativa estesa, si può interagire con i singoli moduli di consenso presenti
nella informativa estesa dove è possibile consentire o non consentire l’accettazione, a seconda dei casi, alla
installazione dei cookie cliccando sull’apposito link riportato nell’ “Informativa privacy e modulo di
consenso” di seguito. Attenzione: se non si interagisce con i moduli del consenso e si esce dall’informativa
estesa, chiudendo la pagina nella quale l’informativa è contenuta o proseguendo la navigazione nel sito, si
presta il consenso per tutti i cookie.
In occasione di successive visite al sito (a condizione che l’utente abbia precedentemente manifestato la
propria preferenza circa l’utilizzo dei cookie, come indicato ai punti che precedono), si può accedere alla
informativa estesa attraverso il link “Cookie Policy”, presente in ogni pagina del sito e negare il consenso ai
cookie di profilazione di terza parte cliccando sul “modulo di consenso” riportato (ove disponibile), per
ciascun cookie di terza parte, nella sezione seguente “Cookie di terze parti installati tramite del Sito” che
segue.
In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser. La procedura da seguire per configurare tali
impostazioni è la seguente:

CHROME
Supporto > https://support.google.com/accounts/answer/61416? hl=it
Eseguire il Browser Chrome
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento
url per la navigazione Selezionare Impostazioni
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
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Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: Consentire il
salvataggio dei dati in locale
Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
Impedire ai siti di impostare i cookie
Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
Eliminazione di uno o tutti i cookie

MOZILLA FIREFOX
Supporto > https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Eseguire il Browser Mozilla Firefox
Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento
url per la navigazione
Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai
siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di
Firefox o di chiedere ogni volta)
Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

INTERNET EXPLORER
Supporto > http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Eseguire il Browser Internet Explorer
Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
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Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i cookie:
Bloccare tutti i cookie
Consentire tutti i cookie
Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consenti

SAFARI 6
Supporto > https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

SAFARI IOS (DISPOSITIVI MOBILI)
Supporto > https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella
Cookie e dati

OPERA
Supporto > https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Accetta tutti i cookie
Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso
da quello che si sta visitando verranno rifiutati
Per i cookie di pubblicità comportamentale il visitatore può anche impostare le preferenze attraverso il sito
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www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie
per pubblicità comportamentale).

COOKIE INSTALLATI PER IL TRAMITE DEL SITO
Il sito può utilizzare cookie tecnici che non richiedono il consenso Contratto dell’utente forniti da:
-

WordPress
Framework principali
Cookie Consent
Cookiebot
Cookie di statistica, analitici e di profilazione pubblicitaria Il sito può utilizzare cookie di terze parti,
anche in forma disaggregata, a fini di statistica, di analisi e di marketing pubblicitario forniti da:
Google Inc. (Google Analytics, Google Maps, Google Recaptcha, Google Ads, ecc.)
Informativa privacy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ Modulo di consenso:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

-

Facebook (Facebook)
Informativa privacy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

-

Linkedin
Informativa privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

-

Instagram
Informativa privacy: https://help.instagram.com/155833707900388

-

Pinterest
Informativa privacy: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

-

Twitter
Informativa privacy: https://twitter.com/privacy

-

Booking
Informativa privacy: https://www.booking.com/content/privacy.it.html

-

TripAdvisor
Informativa privacy: https://tripadvisor.mediaroom.com/IT-privacy-policy

-

Smartlook
Informativa privacy: https://www.smartsupp.com/help/privacy/ Cookie per lettori multimediali

-

Google Inc. (Youtube)
Informativa privacy: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Modulo di consenso: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Il sito può utilizzare cookie per lettori multimediali che sono utilizzati per archiviare dati tecnici necessari
alla riproduzione di contenuti video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del collegamento in
rete e i parametri di bufferizzazione. Questi cookie di sessione multimediali sono comunemente noti come
“cookie flash”.
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