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Cosa sono e cosa servono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti Web per
rendere l'esperienza dell'utente più efficiente. La legge afferma che possiamo
memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il
funzionamento di questo sito.
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web
diverso da quello che stai visitando.
Funzioni dei cookie
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cookies "tecnici"
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio
richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a
tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero
più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking
(visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per
le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione
dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.
Cookie di “profilazione”
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare
profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le

preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

DIEGO GIALLOMBARDO è responsabile, nella sua qualità di titolare del
trattamento, in modo esclusivo dei cookies tecnici.
Manifestare il consenso ai cookie
In occasione della tua prima visita al Sito, potrai accettare tutti i cookie
cliccando OK sul banner stesso.

Se vuoi saperne di più e vuoi negare il consenso ad alcuni cookies, clicca su
'Mostra dettagli'.

Se continui la navigazione proseguendo oltre questo banner, accetti l'uso di
tutti i cookies."
In occasione di successive visite al Sito, potrai accedere alla informativa
estesa attraverso il link "Informativa Cookies", presente in ogni pagina del
Sito e negare il consenso ai cookie di profilazione di terza parte cliccando sul
"modulo di consenso" riportato (ove disponibile), per ciascun cookie di terza
parte.
In ogni caso, anche attraverso le impostazioni del browser potrai negare l’uso
dei cookies, a riguardo su internet puoi trovare tutte le informazioni relative ai
singoli browser.

Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito
da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul
computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in
ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come
indicato nella Informativa reperibile al seguente
link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si

rinvia al sito
internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Si precisa che si è attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da
Google.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso
disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics.
DIEGO GIALLOMBARDO, in qualità di titolare del trattamento, con
riferimento ai cookie installati direttamente dal Sito, precisa quanto segue:
•

l'utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso preventivo
dell'utente poiché si tratta di cookie necessari a consentire la
navigazione all'interno del Sito e il corretto funzionamento del Sito
medesimo. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le
impostazioni del browser, la navigazione all'interno del Sito potrebbe
non essere, in tutto o in parte, possibile;

Con riferimento al cookie di terza parte, le finalità di tali cookie, le logiche
sottese ai relativi trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell’utente
rispetto ai cookie medesimi non sono determinate e/o verificate da DIEGO
GIALLOMBARDO bensì dal soggetto terzo che lo fornisce, in qualità di
fornitore e titolare del trattamento.

