INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DI COOKIES (Provvedimento Generale del Garante dell’8 Maggio 2014)
ED INFORMAZIONI SINTETICHE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL GDPR 679/2016
Raccolta delle informazioni e Registrazione.
La società COME IN S.r.l. (qui in seguito denominata “il Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, è tenuta ad informarla che tale trattamento, in conformità al D. Lgs.
196/03 ed al GDPR 679/2016, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Con riferimento alle norme sopra menzionate,
registrando il Suo nominativo (ove previsto) avrà la possibilità di richiedere ulteriori informazioni sulle attività/servizi riportati nel ns. sito. I dati da Lei forniti verranno trattati per valutare la
possibilità di collaborazione e/o assistenza della nostra azienda, come da Vostra richiesta; il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato con o senza l'ausilio di mezzi informatici e/o
telematici e mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i Vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi solo dopo Vostra specifica autorizzazione.
Le ricordiamo che la trasmissione dei Suoi dati personali al Titolare avviene sempre sotto la Sua responsabilità. Per le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa
completa accessibile nella sezione “CONTATTI“ del ns. sito web www.come-in.it
Cookie
Il sito web di Come In S.r.l. utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento tecnico del sito e migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. Il presente documento
fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookies e di tecnologie similari all’interno del sito di Come In Srl.
Cosa sono i cookie
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di
navigazione dell’utente e le sue preferenze. Alcuni cookies possono essere utilizzati, come si vedrà meglio in seguito, per rendere la navigazione più facile e personalizzare la Vostra esperienza sui
siti web, consentendo all’utente di essere identificato al momento dell’utilizzo del sito web ed usare eventuali carrelli per gli acquisti on line, così come possono indicare quali parti dei siti vengono
visitate ed aiutare a valutare l’efficacia di pubblicità e di analizzare il comportamento degli utenti per migliorare le comunicazioni e i prodotti.
Durante la navigazione è possibile raccogliere le informazioni relative al flusso di traffico ed alle visite delle pagine del sito web. Ogni informazione, ottenuta attraverso i cookies, sarà trattata e
conservata in modo sicuro. La finalità dell’utilizzo dei cookies è di personalizzare l'accesso ai siti web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento dei siti, migliorare i servizi e fornire contenuti
e/o pubblicità relative alle preferenze dell'utente, analizzando le abitudini di navigazione.
Il Titolare rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice privacy”), così come modificato dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in
recepimento della direttiva europea 2009/136/CE.
Tipologie di Cookie
Cookie persistenti: questi cookie rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente/visitatore. Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua
corretta fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini
statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate, nonché, in alcuni casi, per una gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari ovvero per erogare contenuti e pubblicità in
linea con le scelte operate dai navigatori.
Cookie di sessione: questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser. Sono utilizzati al fine di trasmettere
gli identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati sui siti evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione dei servizi.
Cookie di prima parte: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il
funzionamento tecnico (i cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso (per esempio per visualizzare le previsioni meteo relative alla tua città).
Cookie di terza parte: anch’essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da responsabili estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per
conoscere il numero di pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie statistici” o “cookie analytics”) oppure per pubblicare contenuto o pubblicità sul sito che si sta visitando.
Principali finalità dei cookie
Cookie tecnici: sono i cookie necessari per consentire la navigazione del sito e l’utilizzo di alcuni prodotti e servizi. Vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla
propria casella di posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine del sito, oppure per garantire alcune misure di sicurezza del sito e monitorarne il corretto
funzionamento.
Cookie statistici o “analytics”: questi cookie vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno
visualizzato una determinata sezione. L’analisi di questi cookie genera dati statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare
eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.
Cookie per la memorizzazione delle preferenze: sono cookie utili a favorire la fruizione corretta del sito da parte dell’utente e a creare un’esperienza di navigazione aderente alle aspettative
manifestate. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta.
Cookie pubblicitari: questi cookie sono finalizzati all’erogazione degli spazi pubblicitari. Alcuni di essi servono a calcolare il valore dell’offerta pubblicitaria, identificare i singoli messaggi pubblicitari
e sapere quali sono stati selezionati e quando. Altri cookie pubblicitari, come i Cookie comportamentali e i Cookie di retargeting vengono utilizzati per dedurre un “profilo” di navigatore e proporre
in seguito messaggi pubblicitari conformi al comportamento in rete e presumibilmente in linea gli interessi personali. Tale “profilo” è anonimo e le informazioni raccolte tramite questi cookie non
consentono di risalire all’identità.
Cookie di Social Network: si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta visitando o di ma nifestare l’opinione in merito. Sono i cookie
tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di identificare
i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti. Si raccomanda di consultare la privacy policy di ciascuno dei Social Network utilizzati per conoscere finalità e modalità
del trattamento dei dati personali da essi effettuato.
Cookie utilizzati
Si informa che navigando nel sito del Titolare saranno scaricati cookie definiti tecnici.
Inoltre navigando nel sito si potrà essere reindirizzati a funzioni di altri siti che a loro volta utilizzano cookie, quali:
Ricerca in Google: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Google, consultare http://www.google.com
Linkedin: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Linkedin, consultare https://www.linkedin.com
Facebook: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Facebook, consultare https://www.facebook.com
Twitter: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Twitter, consultare https://twitter.com
Youtube: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Youtube, consultare https://www.youtube.com
Google Analytics: Google Analytics impiega i cosiddetti "cookies", piccoli file di testo che vengono memorizzati sul suo computer e che permettono un'analisi sull'utilizzo del sito da parte del
visitatore. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito (compreso l’indirizzo IP) verranno inoltrate ad un server di Google negli Stati Uniti (USA) ed ivi memorizzate. Google utilizzerà
queste informazioni per analizzare il Suo utilizzo del sito, per compilare report sulle attività nel sito per i gestori del sito e per fornire ulteriori servizi in merito all'utilizzo del sito e di internet. Queste
informazioni possono anche essere trasferite a terzi, se normative o leggi vigenti lo prevedessero oppure se questi terzi elaborano dati per conto di Google. In nessun caso Google metterà in
collegamento l’indirizzo IP con altri dati di Google. E’ possibile rifiutare l'installazione dei cookies utilizzando le impostazioni del browser; facciamo però notare che in questo caso potrebbe non
essere possibile utilizzare tutte le funzioni del sito. Con l'utilizzo del sito si dichiara il consenso al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Si precisa che Google
aderisce ai principi sulla privacy contenuti nell’accordo Safe Harbor tra UE e Stati Uniti che definisce regole sicure e condivise per il trattamento dei dati personali effettuato verso società presenti
sul territorio americano. Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per disabilitare i cookies consultare http://www.google.com
Come disabilitare i cookies?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare i cookies. I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere
cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/ph11920
Per tutto quanto non specificato nel presente documento è possibile far riferimento alla normativa riportata sul sito del Garante della Privacy consultabile al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/.

