Utilizzo dei cookies
Cosa sono i cookies?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla visita successiva dal medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito web, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che si sta visitando.
Le informazioni raccolte dai cookie sono utilizzate per valutare l'efficacia, analizzare le tendenze e
amministrare il nostro sito web. I cookie e qualsiasi altra tecnologia qui descritta non vengono
utilizzati per raccogliere informazioni personali identificative. Le informazioni raccolte dai
cookie ci consentono di determinare alcuni dati, a esempio quali sono le sezioni più visitate del
nostro sito web e le difficoltà di accesso al sito che i nostri visitatori possono riscontrare.
Esistono diversi tipi di cookie:
a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, D.lgs n. 196/2003, c.d. Codice privacy).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web, non richiedono il preventivo consenso degli utenti e possono essere suddivisi
in:




cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad
aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del presente sito. Essi, quindi, sono
utilizzati e inviati, a meno che l'utente non li disattivi con le modalità spiegate più avanti. In
generale, la disattivazione di uno o più cookie potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento di
una o più pagine del sito.
b. Cookie di profilazione.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. Il presente sito non utilizza cookie di tale tipo inviati dal proprio dominio.
c. Cookie di terze parti.
I cookie di terze parti sono installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando. Questi
cookie possono essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dai loro siti per
finalità proprie anche, eventualmente, di profilazione. Gli utenti devono essere previamente
informati in merito alle modalità di funzionamento di tali cookie e di quelle necessarie a prestare il
consenso all’utilizzo degli stessi.
Si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la
gestione dei cookie di terze parti:
 Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies
 Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
 Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza i "cookie". Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di
seguito indicato:
 https://www.google.it/policies/privacy/partners
Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Come disabilitare i cookies?
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potrà anche scegliere di non
accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe impedire
di muoversi liberamente da una pagina all'altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito.
Se non desidera che il suo computer riceva e memorizzi cookies, potrà modificare le impostazioni
di sicurezza del suo browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, ecc.). In ogni caso,
determinate parti del sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il suo browser accetta
i cookies. Di conseguenza, la sua scelta di rimuovere e non accettare cookies potrà influenzare
negativamente la sua permanenza sul sito.
Se desidera modificare le impostazioni dei suoi cookies, segua le indicazioni per ciascuno dei
browser più diffusi:






Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Le diamo queste informazioni in quanto parte integrante della nostra iniziativa finalizzata al rispetto
della legislazione recente, e per assicurare la nostra onestà e trasparenza in merito alla sua privacy
quando utilizzi il nostro sito internet.
Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi e su come disattivarli, visita il seguente sito:



http://www.youronlinechoices.com/it/eu
http://www.allaboutcookies.org
*°*°*

L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, l'aggiornamento dei vari tipi di cookie o
intervenute innovazioni tecnologiche potrebbero richiedere la necessità di variare la presente informativa. È
pertanto possibile che la stessa subisca modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare
periodicamente questa pagina.
In ogni momento l’utente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al Titolare
del trattamento dei dati GTO2000 S.r.l. (C. F. e P. IVA 11574790157), Via Coni Zugna 5/a, 20144 Milano.
Potrà ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, conoscere il contenuto e
l’origine degli stessi, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la
rettificazione. Ha, altresì, diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è GTO2000 S.r.l. (C. F. e P. IVA 11574790157), Via Coni Zugna 5/a, 20144 Milano

