COOKIE POLICY
Il nostro sito web utilizza cosiddetti ‘Cookies’ che effettuano il trattamento dei dati personali (o lo rendono
possibile). I Cookie sono file di testo che vengono archiviati e memorizzati sul computer dell’utente mediante il
suo browser, a meno che l’utente non abbia impostato quest’ultimo in modo da non consentire i Cookie. Il nostro
sito web utilizza i Cookie elencati di seguito. È escluso, in ogni caso, qualsiasi processo decisionale automatizzato,
inclusa la profilazione, ai sensi dell’art. 22, par. 1 e 4 RGPD:
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Scopo del trattamento
Wordpress: questo è il Cookie
primario, è utilizzato per registrare
se l’utente accetta o rifiuta l’uso
dei Cookie. Non registra nessun
dato personale ed è impostato
sull’azione dell’utente.
Wordpress: il Cookie è utilizzato
per registrare lo stato del pulsante
corrispondente alla categoria dei
Cookie necessari.
Questo Cookie lavora in sinergia
con il Cookie primario.
Wordpress: il Cookie è utilizzato
per registrare lo stato del pulsante
corrispondente alla categoria dei
Cookie non necessari.
Questo Cookie lavora in sinergia
con il Cookie primario.
Wordpress: il Cookie è utilizzato
per registrare lo stato predefinito
del pulsante dei Cookies e lo status
della CCPA.
Questo Cookie lavora in sinergia
con il Cookie primario.
Wordpress: il Cookie è utilizzato
per registrare la sessione
dell’utente sul sito
Wordpress: il Cookie è utilizzato
per verificare se il browser
dell’utente supporta i Cookie.
Google Analytics: il Cookie registra
un ID univoco che viene utilizzato
per generare dati statistici riguardo

Ulteriori informazioni
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la modalità di navigazione del sito
web da parte del visitatore.
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ads/user- lists/#
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Goole Analytics: il Cookie viene
utilizzato limita le richieste

https://developers.goog
le.com/analytics/devgui
des/collection/analyticsj
s/cookie-usage

Google Analytics: il Cookie
utilizzato dal servizio statistiche di
utilizzo
https://developers.goog
del sito web fornito da Google
le.com/analytics/devgui
Analytics. Il Cookie registra un ID
des/collection/analyticsj
univoco che viene utilizzato per
s/cookie-usage
generare dati statistici riguardo la
modalità di navigazione del sito
web da parte del visitatore.
Google Ads: il Cookie è utilizzato da
Google Ads per coinvolgere
nuovamente i visitatori che
https://policies.google.c
potrebbero convertirsi in clienti in
om/technologies/ads
base al comportamento online del
visitatore in tutti i siti web.
Google Ads: il Cookie è utilizzato
per inviare dati a Google Analytics
https://policies.google.c
relativamente al dispositivo
om/technologies/ads
dell’utente ed il suo
comportamento da navigatore.
Google AdSense: il Cookie è
https://policies.google.c
utilizzato per l’efficienza delle
om/technologies/ads
inserzioni.
Google Double Click: il Cookie è
utilizzato per registrare e segnalare
le azioni dell’utente del sito web
dopo aver visualizzato o fatto clic
https://policies.google.c
su uno degli annunci
om/technologies/ads
dell’inserzionista allo scopo di
misurare l’efficacia di un annuncio
e di presentare annunci mirati
all’utente.
Facebook: i Cookie sono utilizzati
per contenere l’user ID dell’utente
e mantenere l’accesso ricordando il
https://www.facebook.c
browser dell’utente e
om/policies/cookies
permettendogli di accedere più
facilmente tramite applicazioni e
siti web terzi.
Facebook: il Cookie aiuta a
rintracciare la conversione da
https://www.facebook.c
annunci Facebook, ottimizzare
om/policies/cookies
annunci basati su dati raccolti,
creare ascolti mirati in futuro
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nonché il raggiungimento di guide
qualificate.
Facebook: il Cookie registra le
proporzioni e le dimensioni dello
schermo e delle finestre e se è
stata abilitata la modalità a
contrasto elevato. Questo cookie
aiuta ad offrire un’esperienza
ottimale in base allo schermo del
dispositivo.
Facebook: il Cookie è utilizzato da
Facebook per identificare il
browser al fine di fornire servizi
pubblicitari e statistici del sito.
Facebook: il Cookie è utilizzato per
consentire la pubblicazione delle
inserzioni, nonché la misurazione e
il miglioramento della loro
pertinenza.
Facebook: il Cookie consente di
identificare il browser in modo
sicuro.
Facebook: il Cookie è utilizzato da
Facebook per offrire una serie di
prodotti pubblicitari come le
offerte in tempo reale di
inserzionisti terzi.
Linkedin: il Cookie è impostato per
la sincronizzazione dell’ID per
Adobe Audience Manager.
Linkedin: il Cookie è impostato
come identificatore unico per
Adobe Experience Cloud
Linkedin: il Cookie è utilizzato per
identificare gli Utenti LinkedIn
all’esterno di LinkedIn per scopi
pubblicitari e di analisi all’esterno
dei Paesi designati e, per un
periodo limitato, a scopi
pubblicitari nei Paesi designati.
Linkedin: il Cookie è utilizzato come
cache temporanea per evitare le
ricerche di contenuti dell’utente
nel database per l’utilizzo di cookie
non essenziali, e utilizzato per
avere informazioni sul consenso da
parte dell’utente al fine di
applicare tale consenso.
Linkedin: il Cookie è utilizzato per
sincronizzare le inserzioni LinkedIn.
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Marketing

Leadfeeder: il Cookie è utilizzato
per tracciare i visitatori tramite
indirizzo IP e identificare azienda e
località da cui l’utente visita il sito.
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Marketing

Active Campaign: i Cookie sono
utilizzati per gestire il sistema di email marketing.

https://www.activecam
paign.com/legal/cookiepolicy

1 mese

Marketing

Active Campaign: i Cookie sono
utilizzati per gestire le iscrizioni al
sistema di e-mail marketing
tramite codice di tracciamento.
Questi cookie permettono anche di
inserire nel sito i form di Active
Campaign.
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L’utente può sempre impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web in qualsiasi momento tramite
l’impostazione corrispondente del browser Internet utilizzato e in questo modo opporsi in via permanente
all’impostazione di Cookie. L’utente può utilizzare la funzione Guida sul suo browser Internet per eseguire le
impostazioni dei Cookie corrispondenti. Di seguito le spiegazioni relative ai browser Internet più diffusi:
Firefox:
1.
2.
3.
4.
5.

Fare clic su Menu e su
Selezionare il pannello
Alla voce “Impostazioni cronologia” selezionare l’opzione “Utilizza impostazioni personalizzate”.
Nelle possibilità di selezione ora visualizzate rimuovere il segno di spunta da “Accetta i Cookie
dai siti”.
Fare clic sul tasto “OK”.

Informazioni dettagliate in merito sono disponibili sul sito.
Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.

Fare clic su Menu e su
Nella parte inferiore della pagina, selezionare “Mostra impostazioni avanzate”.
Nella sezione “Privacy”, selezionare “Impostazioni”.
Nella sezione Cookies selezionare “Impedisci ai siti di impostare dati”.
Fare clic sul tasto “Fine”.

Informazioni dettagliate in merito sono disponibili sul sito.
Internet Explorer
1.
2.
3.

4.

Alla voce di menu “Strumenti” aprire le “Opzioni Internet”, oppure fare clic sul simbolo di Menu
e quindi su “Opzioni Internet”, se la barra dei menu non viene visualizzata.
Fare clic sulla scheda “Privacy”.
Tramite il dispositivo di scorrimento è possibile scegliere diversi gradi di impostazione dei Se lo
si sposta verso l’alto, tutti i cookie vengono bloccati, mentre spostandolo verso il basso i cookie
vengono tutti consentiti.
Fare clic sul tasto “OK”.

Informazioni dettagliate in merito sono disponibili tramite link.

Safari
1.
2.

Nelle Impostazioni fare clic su “Privacy”.
Alla sezione “Accetta Cookie” è possibile stabilire se e quando Safari deve memorizzare i Cookie
dei siti web. Per maggiori informazioni fare clic sul tasto Guida (ha come simbolo un punto di
domanda).

Informazioni dettagliate in merito sono disponibili nella sezione Supporto.
Oltre ai nostri Cookie menzionati in precedenza, tramite il nostro sito web vengono impostati Cookie di terze
parti, nonché i seguenti strumenti/servizi, che ci supportano nell’analisi dell’utilizzo del nostro sito web e
nella visualizzazione, in esso, di annunci pubblicitari:
•

Sul nostro sito web abbiamo integrato la componente Google Analytics con funzione di
anonimizzazione (“_gat._anonymizeIp”), che consente a Google di abbreviare e di rendere
anonimo l’indirizzo IP della connessione Internet dell’interessato, se l’accesso alle nostre pagine
web avviene da uno Stato Membro dell’Unione Europea o da un altro Stato firmatario
dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Google Analytics è un servizio di analisi web, che
consiste nel rilevare, raccogliere e valutare i dati tramite il comportamento dell’utente sulle
pagine. Un servizio di analisi web rileva, ad esempio, i dati relativi alla pagina web (cosiddetto
“Referrer”) da cui l’interessato è arrivato su un’altra pagina web, le sottopagine a cui accede,
oppure la frequenza e la durata della permanenza su una determinata sottopagina. Un’analisi
web viene utilizzata prevalentemente per ottimizzare una pagina Internet e per un’analisi
costi/benefici
della
pubblicità
su
Internet.
La finalità della componente di Google Analytics è l’analisi dei flussi di visitatori sulla nostra
pagina web. Il trattamento avviene sulla base giuridica del legittimo interesse (Art. 6, par.1 lettera
f RGPD), con la possibilità per l’utente, per motivi derivati dalla sua situazione specifica, di poter
esercitare un diritto di opposizione (art. 21 RGPD – per i dettagli vedere in basso, alla sezione
diritti degli interessati) in determinati casi. Google utilizza i dati e le informazioni ottenuti anche
per valutare l’utilizzo della nostra pagina web, per compilare report online che elencano le
attività su quest’ultima e per fornire ulteriori servizi collegati all’utilizzo della nostra pagina web.
Google Analytics imposta un Cookie, che consente a Google di effettuare un’analisi dell’utilizzo
del nostro sito web. Nell’ambito di questo processo tecnico, Google viene a conoscenza di dati
personali – come l’indirizzo IP dell’interessato – che gli servono, per esempio, per risalire alla
provenienza dei visitatori e dei clic e successivamente per calcolare le commissioni ad esso
spettanti.
L’utente può impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web, come precedentemente
descritto, in qualsiasi momento tramite l’impostazione corrispondente del browser Internet
utilizzato e in questo modo opporsi in via permanente all’impostazione di Cookie. Configurando
il browser in questo modo si impedisce anche che Google imposti dei Cookie. Inoltre, tramite il
browser Internet o altri software, è possibile in qualsiasi momento eliminare Cookie già impostati
da Google Analytics. È possibile anche opporsi (e impedire) ad un rilevamento dei dati prodotti
da Google Analytics e riferiti ad un utilizzo di questa pagina web, nonché al trattamento di questi
dati da parte di Google. A tale scopo è necessario scaricare e installare un’estensione del browser,
disponibile al link.
Questa estensione comunica a Google Analytics tramite JavaScript che la trasmissione a Google
Analytics stessa di dati e informazioni relative a visite delle pagine Internet non è consentita.
L’installazione dell’estensione del browser viene considerata da Google come un’opposizione. Se

in un momento successivo il sistema informatico dell’interessato viene cancellato, formattato o
reinstallato, l’interessato deve nuovamente eseguire l’installazione dell’estensione del browser
per disattivare Google Analytics. Se l’estensione del browser viene disinstallata o disattivata
dall’interessato o da un’altra persona, a questi subordinata, può venire installata nuovamente o
riattivata. Maggiori informazioni e le disposizioni in materia di protezione dei dati di Google sono
disponibili nella sezione sulla privacy. Google Analytics viene spiegata in dettaglio a questo link.
La società di gestione della componente Google Analytics è Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
• Sul nostro sito web sono integrati servizi di Facebook retargeting che noi utilizziamo per
informare i nostri contatti esistenti sulle nostre prestazioni e che attiviamo in funzione
dell’interesse del singolo: Facebook Retargeting consente la creazione di una pubblicità
personalizzata per l’utente e permette quindi a quest’ultimo di visualizzare annunci pubblicitari
Il trattamento avviene sulla base giuridica del legittimo interesse (Art. 6, par.1 lettera f RGPD),
con la possibilità per l’utente, per motivi derivati dalla sua situazione specifica, di poter esercitare
un diritto di opposizione (art. 21 RGPD – per i dettagli vedere in basso, alla sezione diritti degli
interessati) in determinati casi.
Il retargeting su Facebook imposta un Cookie e nel nostro sito web è integrato un pixel di
monitoraggio di Facebook. Impostando il Cookie, Facebook può riconoscere il visitatore della
nostra pagina web quando quest’ultimo richiama successivamente pagine web che fanno parte,
a loro volta, della rete pubblicitaria di Facebook. Ogni volta che viene richiamata una pagina web
sulla quale è stato integrato il servizio di retargeting di Facebook, il browser dell’interessato si
identifica automaticamente su Facebook stesso. Nell’ambito di questo processo tecnico
Facebook viene a conoscenze di dati personali, come l’indirizzo IP o il comportamento di
navigazione dell’utente, che Facebook utilizza, per esempio, per visualizzare annunci pubblicitari
di interesse per l’utente. L’utente può impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web,
come precedentemente descritto, in qualsiasi momento tramite l’impostazione corrispondente
del browser Internet utilizzato e in questo modo opporsi in via permanente all’impostazione di
Cookie. Configurando il browser in questo modo, si impedisce anche che Facebook imposti dei
Cookie. Inoltre, tramite il browser Internet o altri software, è possibile in qualsiasi momento
eliminare Cookie già impostati da Facebook Retargeting.
L’informativa sulla privacy pubblicata da Facebook, consultabile tramite questo link, fornisce
informazioni sulla raccolta, sul trattamento e sull’utilizzo dei dati personali da parte di Facebook.
Inoltre essa spiega quali possibilità di impostazioni offre Facebook a protezione della privacy
dell’interessato. Sono inoltre disponibili diverse applicazioni che consentono di impedire che i
dati vengano trasmessi a Facebook. Tali applicazioni possono essere utilizzate dall’utente per
impedire la trasmissione dei dati a Facebook.
La società di gestione di Facebook è Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.
Se l’interessato risiede al di fuori del Canada o degli Stati Uniti, il titolare del trattamento dei dati
personali è Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
•

Sul nostro sito web sono integrati servizi di Linkedin retargeting che noi utilizziamo per informare
i nostri contatti esistenti sulle nostre prestazioni e che attiviamo in funzione dell’interesse del
singolo: Facebook Retargeting consente la creazione di una pubblicità personalizzata per l’utente
e permette quindi a quest’ultimo di visualizzare annunci pubblicitari Il trattamento avviene sulla
base giuridica del legittimo interesse (Art. 6, par.1 lettera f RGPD), con la possibilità per l’utente,
per motivi derivati dalla sua situazione specifica, di poter esercitare un diritto di opposizione (art.
21 RGPD – per i dettagli vedere in basso, alla sezione diritti degli interessati) in determinati casi.

Il retargeting su Linkedin imposta un Cookie e nel nostro sito web è integrato un pixel di
monitoraggio di Linkedin. Impostando il Cookie, Linkedin può riconoscere il visitatore della nostra
pagina web quando quest’ultimo richiama successivamente pagine web che fanno parte, a loro
volta, della rete pubblicitaria di Linkedin. Ogni volta che viene richiamata una pagina web sulla
quale è stato integrato il servizio di retargeting di Linkedin, il browser dell’interessato si identifica
automaticamente su Linkedin stesso. Nell’ambito di questo processo tecnico Linkedin viene a
conoscenze di dati personali, come l’indirizzo IP o il comportamento di navigazione dell’utente,
che Linkedin utilizza, per esempio, per visualizzare annunci pubblicitari di interesse per l’utente.
L’utente può impedire l’utilizzo di Cookie da parte del nostro sito web, come precedentemente
descritto, in qualsiasi momento tramite l’impostazione corrispondente del browser Internet
utilizzato e in questo modo opporsi in via permanente all’impostazione di Cookie. Configurando
il browser in questo modo, si impedisce anche che Linkedin imposti dei Cookie. Inoltre, tramite il
browser Internet o altri software, è possibile in qualsiasi momento eliminare i Cookie già
impostati da Linkedin per il retargeting.
L’informativa sulla privacy pubblicata da Linkedin, consultabile tramite questo link, fornisce
informazioni sulla raccolta, sul trattamento e sull’utilizzo dei dati personali da parte di Linkedin.
Inoltre, essa spiega quali possibilità di impostazioni offre Linkedin a protezione della privacy
dell’interessato. Sono inoltre disponibili diverse applicazioni che consentono di impedire che i
dati vengano trasmessi a Linkedin. Tali applicazioni possono essere utilizzate dall’utente per
impedire la trasmissione dei dati a Linkedin.
La società di gestione di Linkedin è la Microsoft Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale,
CA 94085, USA. Se l’interessato risiede al di fuori del Canada o degli Stati Uniti, il titolare del
trattamento dei dati personali è Linkedin Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place,
Dublin 2, Ireland.

