
Informativa estesa sui 
cookie 
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che assistono il titolare nell’erogazione del servizio. Il 

titolare utilizza i cookie per le finalità descritte in seguito. 

Cookie tecnici e di statistica 
aggregata che non richiedono 
consenso 

 Attività strettamente 
necessarie al 
funzionamento 
Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre 
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in 
relazione alla distribuzione del traffico. 

 Attività di salvataggio delle 
preferenze, ottimizzazione e 
statistica 
Questo sito utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare la 
tua esperienza di navigazione. Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del 
sito. 



Altre tipologie di cookie o 
strumenti terzi che potrebbero 
installarne 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non 

richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di 

quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. 

 Commento dei contenuti 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri 
commenti riguardanti il contenuto di questa Applicazione. 
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il 
commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati 
dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di 
commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del 
contenuto dei propri commenti. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è 
possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, 
lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è 
installato. 

Facebook Comments (Facebook) 

Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook Inc. che consente 
all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma 
Facebook. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Sistema di commento gestito in modo 
diretto (Questa Applicazione) 

Questa Applicazione dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti. 

Dati personali raccolti: Email e Nome. 

http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


 Interazione con social 
network e piattaforme 
esterne 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso 
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è 
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga 
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Pulsante +1 e widget sociali di 
Google+ (Google) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social 
network Google+, forniti da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di 
Facebook (Facebook) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il 
social network Facebook, forniti da Facebook Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di 
Twitter (Twitter) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

 Pubblicità 
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di 
comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in 
relazione agli interessi dell’Utente. 
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati 
e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito. 
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare 
l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci 
pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, 
rilevati anche al di fuori di questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in 
merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi. 

Direct Email Marketing (DEM) (Questa 
Applicazione) 

Questa Applicazione utilizza i Dati dell’Utente per inviare proposte di natura 
commerciale relativi a servizi e prodotti forniti da terze parti o non correlati al 
prodotto o servizio forniti da questa Applicazione. 

Dati personali raccolti: Email. 

Google AdSense (Google) 

Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio 
usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il 
comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai 
servizi offerti. 
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick 
provvedendo alla sua disattivazione:google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

 Remarketing e Behavioral 
Targeting 
Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, 
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questa 
Applicazione da parte dell’Utente. 

http://twitter.com/privacy
http://google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it
http://google.com/privacy/ads/


Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di 
Cookie, informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing 
e behavioral targeting è collegata. 

Remarketing con Google Analytics per 
la pubblicità display (Google) 

Google Analytics per la pubblicità display è un servizio di Remarketing e Behavioral 
Targeting fornito da Google Inc. che collega l’attività di tracciamento effettuata da 
Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising Adwords ed il 
Cookie Doubleclick. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Facebook Custom Audience 
(Facebook) 

Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting 
fornito da Facebook Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network 
di advertising Facebook. 

Dati personali raccolti: Cookie e Email. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Facebook Remarketing (Facebook) 

Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito 
da Facebook Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di 
advertising Facebook. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Twitter Remarketing (Twitter) 

Twitter Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da 
Twitter, Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising 
Twitter. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/settings/ads/onweb/optout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

 Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo 
di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati 
da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Monitoraggio conversioni di Google 
AdWords (Google) 

Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da 
Google, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords 
con le azioni compiute all’interno di questa Applicazione. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Facebook 
Ads (Facebook) 

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da 
Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con 
le azioni compiute all’interno di questa Applicazione. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

https://twitter.com/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170405
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Monitoraggio conversioni di Twitter 
Ads (Twitter) 

Il monitoraggio conversioni di Twitter Ads è un servizio di statistiche fornito da 
Twitter, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Twitter con le 
azioni compiute all’interno di questa Applicazione. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

 Visualizzazione di contenuti 
da piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel 
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato. 

Google Fonts (Google) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google 
Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Widget Google Maps (Google) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti 

tramite i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata 

dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è 

https://twitter.com/privacy
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli 

eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

 


