Note: at the bottom of each web/app page, should identify the company that is
publishing the page
Avviso sui cookie
Questo avviso descrive come utilizziamo le tecnologie di tracciamento (come i cookie) sulle
nostre piattaforme digitali, quali informazioni sui visitatori vengono raccolte
automaticamente e come si può accettare o bloccare il tracciamento che effettuiamo.
Perché usate le tecnologie di tracciamento?
Utilizziamo le tecnologie di tracciamento sulle nostre piattaforme digitali per:
• farle funzionare o lavorare in modo più efficiente
• fornire funzionalità avanzate
• fornire informazioni di reporting per comprendere come i visitatori utilizzino le nostre
piattaforme digital
Cosa sono i cookie?
I cookie sono un esempio di tecnologia di tracciamento. Sono piccoli file di testo che
vengono salvati sul tuo computer quando visiti una piattaforma digitale e che vengono poi
utilizzati come strumento per identificare il tuo computer per gli scopi descritti di seguito.
I cookie impostati dal proprietario di una piattaforma digitale sono chiamati "cookie
proprietari". I cookie impostati da altre realtà sono chiamati "cookie di terze parti". I cookie
di terze parti consentono a chi li ha impostati di fornire caratteristiche o funzionalità sulla
o tramite la piattaforma digitale (come analisi, pubblicità e video). Le realtà che impostano
questi cookie di terze parti possono riconoscere il tuo computer sia quando visita la nostra
piattaforma digitale, sia quando visita determinate altre piattaforme digitali.
Quali informazioni raccolgono le tue tecnologie di tracciamento? Posso controllare se li
usi?
Utilizziamo tecnologie di tracciamento per raccogliere determinate informazioni sui
computer che accedono (e quindi ai visitatori che utilizzano) le nostre piattaforme digitali.
La tabella seguente mostra i tipi di informazioni e come è possibile controllare se le
informazioni vengono raccolte:
Tipo
di
Come
puoi
informazione
controllare l’utilizzo
raccolta

Tipo
d i Scopo della
tecnologia
tecnologia

Esempio di utilizzo

Fornisce la
Strettament p i a t t a f o r m a
e necessario digitale e le sue
caratteristiche

L’indirizzo IP del
M o s t r a
computer, il tipo
correttamente il
di
browser, la
contenuto sul tuo
risoluzione dello
device
schermo

Po i c h é q u e s t o è
essenziale per il
funzionamento della
piattaforma digitale
e dei suoi servizi,
non è possibile
disattivarne il
funzionamento.

Tipo
d i Scopo della
tecnologia
tecnologia

Funzionalità

Offrire
la
piattaforma e le
sue funzionalità
in modo che sia
utile

ci permettono di
Misurazione m i g l i o r a r e l e
d
i modalità di
performance funzionamento
del sito

s e r v i r e
pubblicità
mirata all'utente
coinvolge terze
parti per tenere
traccia
e
analizzare
Targeting e
l'utilizzo e la
pubblicità
raccolta di
informazioni
statistiche da
parte di persone
che visitano la
piattaforma
digitale

Esempio di utilizzo

Tipo
di
Come
puoi
informazione
controllare l’utilizzo
raccolta

ricorda chi sei, le
tue preferenze e le
tue impostazioni,
quindi non è
necessario inserirle
ogni volta che cambi
pagina, come:
• se si accede a
un'area protetta
• se si seleziona una
lingua preferita
• •
se
si
selezionano le
impostazioni
locali

l'indirizzo IP del
computer, insieme
alle informazioni
sulle preferenze
inserite, come le
preferenze della
lingua o la regione

Per sapere come
disattivare i cookie di
funzionalità
utilizzando le
impostazioni del
browser, fai clic qui.
Si noti che la
rinuncia può influire
sulle funzionalità
disponibili quando si
utilizza la
piattaforma digitale.
Per informazioni su
come gestire le
impostazioni di
privacy
e
archiviazione per i
cookie Flash, fai clic
qui.

capire come le
persone usano la
nostra piattaforma o
quanto
bene
funziona.
Ad ogni modo,
riceviamo solo
informazioni
anonime da queste
tecnologie: le
informazioni che
raccolgono vengono
aggregate per
identificare solo
l'area in cui ti trovi

Quante persone
visitano e da dove
arrivano sulla
nostra piattaforma
digitale, come la
usano (comprese
le pagine più
popolari, come le
persone
si
spostano nel sito,
quanto tempo
trascorrono sul
sito, messaggi di
errore e così via) .

Puoi disattivare i
cookie sulle
prestazioni
utilizzando le
impostazioni del
browser; tieni
presente che il modo
in cui lo fai varia da
browser a browser,
quindi visita il menu
di aiuto del browser.
In alternativa, Clicca
qui.

Indirizzi IP e altre
informazioni dai
web beacon
(questi possono
essere sulla
piattaforma
digitale, nelle email
o
su
piattaforme
digitali di terze
parti).

Per saperne di più su
queste e alter reti
pubblicitarie e sulle
loro modalità di opt
out, clicca qui e qui.
Per informazioni su
come gestire le
impostazioni di
privacy
e
archiviazione per i
cookie Flash, fai clic
qui.

