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POLITICA SUI COOKIE

Questa politica sui cookie ha lo scopo di aiutarvi a capire come il nostro sito web e le
applicazioni mobili utilizzano i cookie (o una tecnologia simile), lo scopo dei cookie e le opzioni
disponibili per impostare o rifiutare i cookie. Questa politica può essere soggetta ad
aggiornamenti periodici.

DEFINIZIONE E FUNZIONI
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file che viene scaricato sul tuo computer, tablet, smartphone o altro dispositivo

("Terminale") quando accedi al nostro sito web o scarichi e utilizzi le nostre applicazioni mobili
("Sito").
Esistono anche altre tecnologie di raccolta o di accesso a informazioni archiviate nel tuo
Terminale con finalità analoghe a quelle dei cookie. Nella presente Politica si utilizza il termine
“cookie” con riferimento sia ai cookie veri e propri che ad ogni altra tecnologia di raccolta o
accesso utilizzata per finalità analoghe a quelle dei cookie, come ad esempio pixel, local shared
objects o flash cookies, web beacons, ecc.

In generale, e in funzione della tipologia, i cookie consentono di memorizzare e recuperare
informazioni sulla tua visita, sulle tue abitudini di navigazione, sul browser o il terminale da cui
accedi, oltre a riconoscerti come utente o cliente, al fine di agevolare le tue visite successive e di
migliorare le funzionalità del Sito personalizzando i contenuti.
I cookie svolgono un ruolo molto importante, in quanto ti consentono di visualizzare e ricevere
contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Tuttavia, è possibile scegliere le impostazioni
dei cookie attraverso il nostro "Privacy Preference Center" e anche se non si desidera installare
alcun cookie, ad eccezione di quelli strettamente necessari che consentono l'accesso di base al
Sito e sono necessari per il suo funzionamento, è possibile disattivarli in qualsiasi momento
attraverso lo stesso "Privacy Preference Center". Se del caso, tali dati saranno gestiti da terzi in
conformità con le loro politiche sulla privacy e sui cookie.
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Che tipo di cookie utilizza Privalia e con quali finalità?
I cookie si possono classificare in funzione di vari aspetti. I cookie si possono classificare in base
a:
In funzione di chi li amministri o configuri, possono essere:
●

Cookie proprietari: sono quelli inviati al tuo Terminale da un dominio o un sistema
amministrato da Privalia.

●

Cookie di terzi: sono quelli inviati al tuo Terminale da un dominio o un sistema
amministrato da un’azienda esterna a Privalia.

Durata, possono essere:
●

Cookie di sessione": sono quelli che si cancellano quando esci dal nostro Sito.

●

Cookie persistenti: sono quelli che rimangono memorizzati sul tuo Terminale per un
periodo di tempo superiore, che può variare da pochi minuti ad alcuni anni.

Finalità, possono essere:
●

Cookie strettamente necessari: Questi cookie sono necessari per il funzionamento del
Sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in
risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come

l'impostazione delle preferenze di privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È
possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di
conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano
informazioni personali.
●

Cookie di prestazione: Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in
modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro Sito. Ci aiutano a sapere
quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al
sito. Tutte le informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non
consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro Sito.

●

Cookie per pubblicità mirata: Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro
Sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per

costruire un profilo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non
memorizzano

direttamente

informazioni personali, ma sono basati unicamente

sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano
questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.
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È possibile identificare l'elenco dei cookie e i fornitori che li forniscono attraverso il nostro
"Privacy Preference Center", dove sono inclusi i dettagli dei cookie.

AUTORIZZAZIONE, REVOCA E CANCELLAZIONE DI COOKIE

Come si possono impostare i cookie e revocare il consenso?
Quando navigate il Sito per la prima volta, siete stati informati sull'uso e l'installazione dei
cookies, sui loro scopi, su come accettare o configurare la loro installazione ad eccezione di
quelle strettamente necessarie, nonché sulla possibilità di consultare questa politica e di
modificare le vostre preferenze, attraverso il nostro "Privacy Preference Center", al quale potete
accedere direttamente dal banner principale del Sito, nonché in qualsiasi momento, accedendo
a Il mio Account e cliccando sull'opzione "Politica sulla privacy".
Dal "Privacy Preference Center" è possibile visualizzare il tipo di cookie e la loro funzione, nonché
configurarne l'installazione secondo la propria scelta. Questa azione, oltre a ritirare il consenso
dato, può essere effettuata in qualsiasi momento.
Come posso impostare le mie preferenze in ogni browser?
Di seguito, indichiamo, per vostra comodità, le istruzioni che ogni browser pubblica in modo che
possiate impostare le vostre preferenze sull'installazione dei cookie.
Lo scopo di questa sezione è solo quello di fornire informazioni. Si prega di notare che il
contenuto di queste pagine non dipende da Privalia e quindi può cambiare in qualsiasi
momento. Pertanto, se uno qualsiasi dei link o dei passaggi qui indicati non funziona o i
contenuti o le sezioni non corrispondono a quanto qui indicato, si consiglia di andare sempre
direttamente al browser stesso e di seguire le istruzioni ivi indicate.
In ogni caso, vi informiamo che se bloccate l'installazione di tutti i cookie nel vostro browser, è
possibile che alcune sezioni o funzionalità del Sito non funzionino correttamente.

Browser
Microsoft
Internet
Explorer

Link
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delet
e-manage-cookies
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Microsoft
Edge

https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-dat
a-and-privacy-microsoft-privacy

Apple
Safari

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Apple
Safari iOS
(iPhone e

https://support.apple.com/it-it/HT201265

iPad)
Google

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesk

Chrome

top&hl=it

Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndr

(Android)
Chrome
(iPhone e
iPad)
Mozilla
Firefox

oid&hl=it&oco=1
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&
hl=it&oco=1

https://support.mozilla.org/it/kb/Borrar%20cookies

Meccanismi automatici di opposizione ai cookie di terzi (opt-out)
Inoltre, alcuni servizi offrono meccanismi di "opt-out" diretti, ovvero un meccanismo per opporsi
all'installazione dei loro cookie:

Servizio

Fornitore

Google Analytics

Google

Google
Tagmanager

Ulteriori informazioni

https://tools.google.com/dlpage
/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/ads

Google

/answer/2662922?hl=it
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https://www.criteo.com/it/privac
y/, Sezione “Scelte dell’utente”.

Criteo

Criteo

App: Android: Google Play Help
IOS: Apple Support Center

Facebook

https://www.facebook.com/help

Facebook

/568137493302217

Vi sono inoltre dei siti web su cui è possibile opporsi alla ricezione di pubblicità basata sui tuoi
interessi:

http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.networkadvertising.org/choices/

ULTERIORI INFORMAZIONI
Se lo desideri, puoi anche accedere ai video pubblicati dalla competente autorità di controllo, il
Garante per la protezione dei dati personali, appositamente ideati per illustrare le modalità di
impostazione delle differenti piattaforme e terminali.
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961
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