Politica sui cookie
Sul nostro sito Web utilizziamo i cosiddetti cookie. I cookie sono file di testo che vengono memorizzati
nel Suo browser Internet o da esso sul Suo computer. Quando Lei visita il nostro sito Web un cookie
può essere memorizzato sul Suo sistema. Questo contiene una singola stringa di caratteri che può
essere utilizzata per identificare il browser la volta successiva che Lei visiterà il nostro sito Web. Nelle
sezioni seguenti spiegheremo in dettaglio i tipi di cookie che utilizziamo e quali dati vengono trattati
utilizzando il tipo di cookie.
Lei ha il pieno controllo sull’uso dei cookie. Questi vengono memorizzati sul Suo computer e i dati
vengono trasmessi da questo cookie al nostro sito.
Modificando le impostazioni del browser Internet è possibile disattivare o limitare la trasmissione di
cookie. I cookie che sono già stati salvati possono essere eliminati in qualsiasi momento. Questa
operazione può essere effettuata anche automaticamente modificando a tal fine le impostazioni del
Suo browser. E’ da notare che se Lei disattiva tutti i tipi di cookie in generale per il nostro sito Web
potrebbe non essere più possibile utilizzare tutte le funzioni del sito Web. Quando Lei visita il nostro
sito Web sarà informato del nostro uso dei cookie e potremo ottenere il Suo consenso al trattamento
dei dati utilizzati in questo contesto. InformandoLa sull’uso dei cookie facciamo riferimento anche ai
termini della presente informativa sulla privacy e della politica sui cookie.
1.1

Cookie tecnicamente necessari

Questi cookie servono per la navigazione dei siti Web e per utilizzarne le funzioni, come accedere alle
aree protette del sito Web. Senza questi cookie alcuni servizi come ad esempio la registrazione dei
prodotti o la registrazione per i corsi di formazione non sono possibili.
Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali utilizzando i cookie tecnicamente
necessari è l’articolo 6 par. 1 let. f GDPR. I dati raccolti dai cookie tecnicamente necessari non
vengono utilizzati per creare profili utente.
I cookie tecnicamente necessari non possono essere disattivati.

1.2

Prestazioni e funzionalità dei cookie

Possiamo anche utilizzare i cookie sul nostro sito Web al fine di analizzare il comportamento di
navigazione. Questi dati non vengono archiviati insieme ad altri dati personali.
Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, ad esempio le
pagine che i visitatori visitano più spesso, e se ricevono messaggi di errore da pagine Web.
A tal fine, esiste un interesse legittimo come fondamento giuridico secondo l’articolo 6 par. 1 let. f
GDPR per il trattamento dei dati perché siamo in grado di migliorare la qualità del nostro sito e il suo
contenuto attraverso l’uso di questi cookie. In aggiunta ci permette di apprendere in che modo viene
usato il sito e quindi ci consente di ottimizzare costantemente le nostre offerte a Lei.

1.2.1 Google Analytics
Sul nostro sito Web utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza cookie. Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo del sito
Web (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti.
Google utilizza queste informazioni per nostro conto per valutare l’utilizzo della nostra offerta on-line,
per compilare report sulle attività all’interno di questa offerta on-line e fornirci ulteriori servizi connessi
con l’uso di questa offerta on-line. Profili utente pseudonimizzati possono essere creati a partire dai
dati trattati.
Utilizziamo
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(“gat._anonymizeIp();”) per garantire una raccolta anonima degli indirizzi IP (denominata IP-masking).
Questo significa che il Suo indirizzo IP sarà reso anonimo da Google negli Stati membri dell’Unione
europea o in altri Stati firmatari dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali
l’indirizzo IP completo sarà trasmesso ad un server di Google negli USA e abbreviato. L’indirizzo IP
trasmesso dal Suo browser non viene unito ad altri dati di Google.
È possibile impedire a Google di raccogliere e utilizzare i Suoi dati (cookie e indirizzo IP) scaricando e
installando il plug-in del browser disponibile qui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Ulteriori informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari da parte di Google, le
impostazioni e le obiezioni possibili possono essere reperite su siti Web di Google:
-

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ (“Utilizzo dei dati da parte di Google
quando si utilizzano i siti Web o le applicazioni dei nostri partner”),

-

http://www.google.com/policies/technologies/ (“Utilizzo dei dati per scopi pubblicitari”),

-

http://www.google.it/settings/ads (“Gestire le informazioni che Google utilizza per mostrare
pubblicità”),

-

http://www.google.com/ads/preferences/ (“Determinare quali pubblicità Google mostra”).

Come alternativa all’add-on del browser o all’interno di browser sui dispositivi mobili, fare clic su
questo collegamento per impedire a Google Analytics di raccogliere dati su questo sito Web in futuro.
Di conseguenza, un cookie di opt-out viene archiviato sul dispositivo. Contiene l’informazione che non
possiamo conservare i Suoi dati per Google Analytics. Se Lei elimina i cookie salvati, è necessario
fare clic di nuovo su questo link.

1.3

I cookie utilizzati per pubblicità o Social Media

Questi cookie sono impostati da terze parti e vengono utilizzati per raccogliere informazioni sui siti
Web visitati dagli utenti (Web tracking) in modo che possa essere visualizzata una pubblicità
personalizzata.
A tal fine, esiste un interesse legittimo come fondamento giuridico secondo l’articolo 6 par. 1 let. f
GDPR per il trattamento dei dati perché possiamo personalizzare il nostro annuncio in base ai Suoi
desideri. Tuttavia, Le chiediamo anche il consenso all’utilizzo di questi cookie di terze parti facendo

clic sul pulsante di accettazione dei cookie visibile quando si visita il nostro sito Web per la prima
volta. Pertanto il fondamento giuridico è anche in questo caso l’articolo 6 par. 1 let. a GDPR.
Desideriamo inoltre informarLa circa l’uso dei seguenti servizi da fornitori di terze parti per finalità di
marketing e pubblicità.
1.3.1 Google AdWords
Sul nostro sito Web utilizziamo Google AdWords. Google AdWords è un programma on-line di
pubblicità di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Utilizziamo da un lato la funzione di remarketing all’interno del servizio Google Adwords. Con la
funzione di remarketing, possiamo presentare annunci basati sugli interessi degli utenti del sito su
altri siti Web nella rete Google (Google stesso, i cosiddetti “annunci Google”, o su altri siti Web). Per
questo, viene analizzata l’interazione dell’utente sul nostro sito Web, ad esempio le offerte a cui
l’utente è interessato, per poter mostrare gli annunci target su altre pagine dopo la sua visita al nostro
sito Web. Per farlo, Google salva un numero nel browser dell’utente quando visita alcuni servizi o siti
Web Google nella rete di visualizzazione Google. Queste visite dell’utente sono registrate attraverso
questo numero, che è indicato come “cookie”. Questo numero è utilizzato per identificare in modo
univoco un browser Web su un computer specifico e non per identificare una persona; i dati personali
non vengono archiviati. È possibile disattivare l’uso dei cookie da parte di Google seguendo questo
link, quindi scaricare e installare il plug-in fornito qui: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Per
ulteriori informazioni su Google remarketing e sulla dichiarazione sulla privacy dei dati di Google,
vedere: http://www.google.com/privacy/ads/
Utilizziamo anche i cosiddetti conversion tracking come parte del servizio Google AdWords. Quando
si fa clic su un annuncio pubblicitario da Google, un cookie viene archiviato per il conversion tracking
sul proprio computer/periferica. Questi cookie non saranno più validi dopo 30 giorni, non contengono
informazioni personali e non vengono utilizzati per l’identificazione personale. Le informazioni
ottenute tramite i cookie di conversione vengono utilizzate per produrre statistiche di conversione
AdWords per i clienti che hanno scelto il conversion tracking.
È possibile impedire l’installazione di cookie modificando la relativa impostazione nel Suo browser;
ma in questo caso sottolineiamo espressamente che Lei potrebbe non essere in grado di utilizzare
tutte le funzioni di questo sito Web. È possibile disattivare la pubblicità relativa agli interessi su
Google e la pubblicità relativa agli interessi di Google nel Web (all’interno della rete di visualizzazione
Google) nel Suo browser abilitando il pulsante “Off” in http://www.google.com/settings/ads o
disabilitandolo in http://www.aboutads.info/choices/. È possibile reperire ulteriori informazioni sulle
relative opzioni e la privacy dei dati a Google in https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/.

1.4

Aggiornamento della nostra Cookie Policy

Ci riserviamo il diritto di aggiornare regolarmente la presente Cookie Policy se le condizioni legali,
tecniche o economiche cambiassero. Quando aggiorniamo la nostra politica sulla privacy, adottiamo
misure appropriate per informarla in merito all'importanza delle modifiche che abbiamo apportato.

Otterremo il suo consenso a tutte le modifiche importanti della Cookie Policy se e nella misura in cui
ciò sia richiesto dalle leggi sulla privacy dei dati applicabile
.
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