Mooney S.p.A.
Via Privata Nino Bonnet 6/A
20154 Milano
www.mooneygroup.it

WEB PRIVACY POLICY e COOKIE POLICY
(ultima versione: 18/03/2021)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o il “GDPR”) sul trattamento dei
dati personali raccolti su www.mooneygroup.it
Le seguenti previsioni in merito al trattamento dei dati personali sono indirizzate a tutti gli utenti del sito
www.mooneygroup.it ("Sito") e sono redatte in conformità alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento” o il “GDPR”)
Si raccomanda vivamente all’utente (“Utente”) di consultare frequentemente il presente documento, al fine di
conoscere le possibili variazioni o cambiamenti che potrebbero essere apportate allo stesso principalmente in
dipendenza da cambiamenti normativi.
Accedendo al Sito, l’Utente dichiara e riconosce di essere a conoscenza dei termini e delle condizioni della presente
Policy sulla Privacy (“Policy”) e delle eventuali successive modifiche alla stessa.
Si ricorda inoltre che i siti web del Gruppo e/o i siti web di terzi eventualmente richiamati attraverso appositi link
presenti sul Sito sono disciplinati da una policy sulla privacy separata rispetto alla presente e che esula dalla stessa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Mooney S.p.A. con Socio Unico – Istituto di Moneta Elettronica (IMEL), iscritta nell’Albo degli Istituti di Moneta
Elettronica ex art. 114-quater D.lgs. 385/93 con il n. 32532, con sede legale in 20154 Milano, Via Privata Nino Bonnet
6/A
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come “Data Protection Officer” o “DPO”.
Il DPO può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@mooney.it
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare sono acquisiti, direttamente dal Titolare e/o tramite
soggetti terzi a ciò appositamente incaricati, dai sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito nel corso del
loro normale utilizzo anche attraverso i cookie memorizzati sul dispositivo utilizzato dall’Utente per la navigazione
del Sito
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati al fine di:
1) gestire e amministrare tecnicamente il Sito
2) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e controllarne il corretto funzionamento
La base giuridica che legittima il trattamento è per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento (ritenuto, in riferimento al bilanciamento degli interessi, prevalente rispetto ai diritti e le libertà degli
interessati)
3) adempiere ad obblighi di legge previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, anche a
titolo di prevenzione ed accertamento di reati informatici
La base giuridica che legittima il trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento. Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del Regolamento, il conferimento dei Dati è obbligatorio per il
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conseguimento delle finalità sopra elencate; pertanto, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe
avere come conseguenza l'oggettiva impossibilità per la Società di soddisfare le richieste dell’Utente
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata
sul protocollo TCP/IP.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti navigatori.
In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri
relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del Sito.
Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati
informatici ai danni del Sito o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di pochi giorni.
Si informa, inoltre, l’Utente che il Sito utilizza la tecnologia “cookie”. Per maggiori informazioni in proposito, si rinvia
all’apposita sezione “Cookie” contenuta nella presente Policy.
Dati forniti volontariamente dall'Utente
Per quanto concerne i Dati che sono conferiti volontariamente dall’Utente tramite apposite form on line presenti
nelle diverse sezioni del Sito, si precisa che tali dati saranno trattati conformemente a quanto indicato in appostive
Informative Privacy rilasciate ai sensi dell’art. 13 del GDPR
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici,
telematici e, in via residuale, manuali, tramite persone appositamente individuate quali “autorizzate al trattamento”,
ai sensi del GDPR con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle
cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, per quanto di ragione e
allo stato della tecnica, volte ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare
danni, siano essi materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati personali o limitazione dei diritti,
discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della
pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto
professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo).
Il Titolare non userà i Dati dell’Utente per scopi diversi da quelli sin qui segnalati e, in particolare, per inviare
comunicazioni non richieste dall’Utente stesso o per le quali quest'ultimo non abbia prestato il proprio consenso,
ove necessario ai sensi di legge.

Inoltre, salvo quanto indicato al successivo paragrafo “comunicazione e diffusione”, il Titolare non cede o rende
altrimenti disponibile a terze parti alcun dato personale fornitogli dall’Utente, fatta eccezione per i propri consulenti
legali o nei casi previsti dalla legge oppure ove richiesto da una decisione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità
competente.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Per il perseguimento delle finalità suindicate, i dati personali possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità
di Titolari (ai sensi dell’art. 4 comma 7 del GDPR) oppure trattati, per conto della Società, da soggetti designati come
Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti destinatari
appartengono alle seguenti categorie:
•
Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. autorità giudiziaria, Banca d’Italia, autorità di
pubblica sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.);
•
altre società del gruppo di cui è parte il Titolare, o comunque società controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate anche all’estero;
•
soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati;
•
soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing);
•
soggetti che svolgono analisi delle attività di chi visita il Sito e delle prestazioni delle campagne online
volte a migliorare contenuti e servizi, anche tramite cookie (per maggiori informazioni sui cookie
consultare la pagina specifica);
•
L'elenco aggiornato dei destinastariè disponibile inoltrando richiesta a privacy@pec.mooney.it
TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra-EU secondo le regole e le restrizioni vigenti all'interno della
Società e del medesimo gruppo societario a cui appartiene la Società. Tale trasferimento avverrà unicamente a
fronte dell’esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del
Regolamento) o a fronte della stipula di norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules” o “BCR” ex art. 47
del Regolamento) o comunque sulla base di altre garanzie appropriate che garantiscano ai Dati comunicati o traferiti
un grado di protezione adeguato.
Una copia dei Dati eventualmente trasferiti all’estero, nonché l’elenco dei paesi terzi/organizzazioni internazionali
verso i quali i Dati sono stati trasferiti, potranno essere richiesti alla Società scrivendo all’indirizzo email
privacy@pec.mooney.it.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli Utenti saranno conservati dal Titolare per i seguenti periodi di tempo, sulla base dei diversi
trattamenti indicati nel paragrafo Finalità e base giuridica del trattamento:
•
per le finalità di cui al punto 1), il Titolare conserverà i dati personali degli Interessati per 6 mesi
•
per la finalità di cui ai punti 3), il Titolare conserverà i dati personali degli interessati fino
all’esaurimento dell’obbligo normativo o dell’ordine/disposizione dell’Autorità
•
il Titolare conserverà i dati personali degli Interessati fino all’esaurimento dell’obbligo normativo o
dell’ordine/disposizione dell’Autorità e/o Organismo di Vigilanza;
Decorsi tali termini, il Titolare provvederà alla cancellazione sicura dei dati personali dell’Utente, ovvero alla loro
trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, l'Interessato può chiedere al Titolare l’accesso ai Dati che la riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, la limitazione o l’opposizione al trattamento; di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se tecnicamente fattibile,
di trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del
diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR (il trattamento sia basato sul consenso ai sensi dell’art. 6.1 lett. a) o
art. 9.2, lett. a) o sul contratto ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR e sia effettuato con strumenti automatizzati).
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante, nonché di esercitare gli altri diritti loro riconosciuti dalla
disciplina applicabile.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@pec.mooney.it indicando in
oggetto “Privacy – esercizio dei diritti Privacy”.
Cookie
Il Sito utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per gli Utenti
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web inviano e memorizzano sul dispositivo utilizzato
dell’Utente per la navigazione, al fine di poterli poi riutilizzare alla successiva visita dello stesso. Nel corso della
navigazione, l’Utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookie che vengono inviati da siti web o da web server
diversi da quelli del Titolare del Sito che si sta visitando (appartenenti cioè a c.d. “terze parti”). I cookie vengono
assegnati all'Utente in maniera univoca e possono essere letti solo dal web server del dominio che li ha inviati.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Ad esempio i cookie possono permettere di:
•
memorizzare le preferenze inserite;
•
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e
password;
•
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Sito che si sta visitando per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
I cookie possono essere istallati, non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’Utente (cookie di prima parte),
ma anche da un sito diverso che istalla cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di
riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link
a pagine web di altri domini, etc) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Ai sensi di quanto indicato
nel Provvedimento del Garante della Privacy del 8 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, per i cookie istallati da terze parti, gli obblighi di
informativa e, se ne ricorrono i presupposti, di consenso gravano sulle terze parti; il titolare del sito, in qualità di
intermediario tecnico fra le terze parti e gli utenti, è tenuto ad inserire nell’informativa estesa i link aggiornati alle
informative e ai moduli di consenso delle terze parti.
Tipologie di cookie utilizzati dal Sito
Di seguito si riportano le tipologie di cookie utilizzati dal Sito, raggruppandoli in funzione delle finalità con cui essi
vengono utilizzati
Cookie Tecnici

I cookie tecnici sono installati sul browser dell’Utente allo scopo di permettere il corretto funzionamento dei siti
web, identificare l’Utente stesso quando effettua il login, analizzare la navigazione onde ottimizzarla costantemente
e condurre analisi volte a migliorare l’aspetto, le funzionalità e la sicurezza dei siti web. In particolare, i cookie tecnici
possono essere di sessione, atti a garantire la normale navigazione e fruizione dei sito web, permanenti, quali, ad
esempio, i cookie analytics, che sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti che visitano il sito web e su come avviene l’interazione, o di funzionalità, che permettono all’Utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, come ad esempio la lingua. Per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
I cookie tecnici utilizzati sono:
Nome cookie
Conservazione
_cs_c

13 mesi

_cs_id

13 mesi

_cs_s

30 minuti

_ga

2 anni

_gat_gtag_UA_#

1 minuto

_gcl_au

3 mesi

_gid

24 ore

check
cm

Sessione
Sessione

Descrizione
Determina se l'utente ha
visualizzato ed accettato il
banner dei cookie così da
non ripresentarlo alla
successiva visita del sito.
Memorizza un ID univoco
per l'utente.
HTTP Cookie
Questo cookie è utilizzato
per distinguere utenti
unici assegnando un
numero generato in modo
casuale
come
identificatore del client. È
incluso in ogni sito e
utilizzato per calcolare il
numero di visitatori e i
dati utili al fine di
confezionare rapporti di
analisi
Utilizzato per limitare la
frequenza delle richieste
Colleziona informazioni
anonime su come viene
utilizzato il sito web.
Questo cookie è utilizzato
per distinguere utenti
unici assegnando un
numero generato in modo
casuale
come
identificatore del client.
HTTP Cookie
HTTP Cookie

Informativa Privacy
-

-

-

-

Nome cookie
COMPANY_ID

Conservazione
Sessione

COOKIE_SUPPORT

1 anno

CookiePolicy

1 anno

dtCookie

Sessione

dtLatC

Sessione

dtPC

Sessione

dtSa

Sessione

gvsC

Sessione

ID

Sessione

JSESSIONID

Sessione

mbox

2 anni

mboxPC

mboxSession

2 anni

Sessione

Descrizione
Gestione del login ID
Indica se il sito supporta i
cookie
Mantiene in memoria
l'accettazione dei cookie
da parte dell'utente
Traccia
la
visita
dell'utente.
Misura la latenza del
server (server latency) per
il monitoraggio delle
prestazioni.
Richiesto per identificare
gli endpoint corretti per la
trasmissione dei beacon;
include l'ID sessione per la
correlazione.
Archivio intermedio per
azioni di page-spanning.
Identifica la prima pagina
a cui si è fatto accesso
Gestione del login ID
Un
cookie
tecnico
generico utilizzato per
archiviare l'identificatore
di sessione dell'utente
nelle applicazioni Web
Utilizzato per misurare le
prestazioni del contenuto
della pagina
Questo cookie consente di
eseguire test sui siti Web
per vedere quali menu,
collegamenti, contenuti e
banner
funzionano
meglio.
Questo cookie consente di
eseguire test sui siti Web
per vedere quali menu,
collegamenti, contenuti e
banner
funzionano
meglio.

Informativa Privacy
-

-

-

-

-

Nome cookie

Conservazione

s_cc

Sessione

s_channelStack

5 anni

s_fid

2 anni

s_vi

2 anni

sc.ASP.NET_SESSIONID

Sessione

sc.InTg

Sessione

sc.Status

Sessione

sc_dslv

3 anni

sc_dslv_s

Sessione

sc_newrep
user_logged

30 giorni
24 ore

utag_main

1 anno

Descrizione
Questo
cookie
è
impostato e letto dal
codice JavaScript per
determinare se i cookie
sono abilitati
Identifica il canale di
accesso
Questo cookie viene
utilizzato per identificare
un visitatore unico.
Memorizza un ID univoco
dell'ora / data dell'ID
visitatore ai fini del
monitoraggio dell'utente
Si tratta di un cookie
tecnico generico utilizzato
per
archiviare
l'identificatore di sessione
dell'utente
nelle
applicazioni Web.
HTTP Cookie
Archivia informazioni sul
comportamento
del
mouse sul sito, nonché le
interazioni con eventuali
moduli disponibili. Queste
informazioni
vengono
quindi utilizzate per i
report
statistici
per
migliorare il sito Web.
Determina il numero di
giorni dall'ultima volta che
un utente ha visitato il
sito.
Determina il numero di
giorni dall'ultima volta che
un utente ha visitato il
sito.
HTTP Cookie
Gestione del login ID
Utilizzato per i web
analytics.

Informativa Privacy
-

-

-

-

-

-

-

Nome cookie
USER_UUID

Conservazione
Sessione

Descrizione
Gestione del login ID

Informativa Privacy
-

I predetti cookie utilizzati dal Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per
la riservatezza della navigazione degli Utenti e non acquisiscono dati personali identificativi dell'Utente.
Cookie analitici
I cookie di questa categoria (chiamati anche “cookie analytics”) vengono utilizzati per collezionare informazioni
sull’uso del Sito.
Il Sito utilizza queste informazioni per ottenere analisi statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del proprio Sito e per
rendere i contenuti più allineati ai desideri dei visitatori; per gestire la performance e la struttura del sito; per la
gestione - misurazione degli errori che si presentano sul sito, solitamente questa funzione supporterà il
miglioramento dei servizi o la gestione dei reclami e sarà generalmente strettamente legata all’analitica web; testare
differenti strutture delle pagine del Sito - test sulle variazioni della struttura, usando solitamente test A/B o multivariabili, per assicurare che nelle sessioni correnti e successive venga conservato un aspetto coerente per l’Utente
del Sito.
I cookie analitici utilizzati sono Cookie “di terza parte” e sono utilizzati dal Sito al solo fine di analizzare
statisticamente gli accessi o le visite al Sito stesso e consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di
navigazione e i contenuti. Nello specifico:
Nome cookie

Conservazione

uid

60 giorni

GPS

PREF

30 minuti

2 anni

Descrizione
Questo
cookie
fornisce
un
ID
utente univoco e
raccoglie
dati
sull'attività sul sito
Web.
Registra
un
ID
univoco
sui
dispositivi mobile
per consentire il
tracciamento sulla
base della posizione
geografica GPS.
Registra
le
preferenze
di
navigazione
dell'utente
(es.
lingua)

Terza Parte

Adform

Informativa Privacy
https://site.adform.
com/privacycenter/websiteprivacy/cookiepolicy/

Youtube

https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
it-it

Youtube

https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
it-it

Nome cookie

Conservazione

VISITOR_INFO1_LIV
E

6 mesi

YSC

Sessione

Descrizione
Prova a stimare la
velocità
della
connessione
dell'utente
su
pagine con video
YouTube integrati.
Registra
un
ID
univoco
per
statistiche legate a
quali video YouTube
sono
stati
visualizzati
dall'utente.

Terza Parte
Youtube

Informativa Privacy
https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
it-it

Youtube

https://policies.goo
gle.com/privacy?hl=
it-it

Cookie di profilazione/ retargeting di terze parti:
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’Utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari (banner) in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione. Pertanto, per
l’installazione di tali cookie la normativa prevede che l’Utente debba esprimere un valido consenso. I cookie di
profilazione possono essere utilizzati per attività di remarketing / retargeting, ad esempio per presentare agli utenti
le pubblicità confezionate dai titolari su altri siti, sulla base dell’utilizzo che gli utenti fanno dei siti web. I siti web
potrebbero utilizzare, inoltre, anche tag pixel e web beacon, ossia immagini incorporate nei siti allo scopo di misurare
e analizzare l’utilizzo degli stessi, oltre a widget / plug-in multimediali di terzi per consentire l’utilizzo dei siti di social
networking e la condivisione dei contenuti dei siti web visitati con i relativi account. Tali programmi interattivi
raccolgono l’indirizzo IP degli utenti, la pagina visitata sul sito e configurano cookie per consentire il funzionamento
corretto dei widget / plug-in. Le operazioni degli utenti con tali widget / plug-in sono regolamentate dall’informativa
sulla privacy delle aziende terze che li forniscono.
I Cookie di profilazione utilizzati dal Sito sono esclusivamente “di terza parte”, sono cioè installati e gestiti da tale
terza parte. Nello specifico:
Nome cookie

Conservazione

uuid2

3 mesi

fr

90 giorni

Descrizione
Erogazione
di
pubblicità
e/contenuti
editoriali
targetizzati
Si tratta di un cookie
di tracciamento di
Facebook
volto
fornire agli utenti le
inserzioni
più
appropriate,

Terza Parte
AppNexus

Informativa Privacy
https://www.xandr.
com/privacy/

Facebook

https://itit.facebook.com/pol
icies/cookies/

Nome cookie

APISID

SAPISID

IDE

Conservazione

13 mesi

13 mesi

13 mesi

Descrizione
personalizzare
la
loro esperienza di
navigazione,
determinare se e
quale inserzione sia
stata mostrata e
valutarne l’impatto.
Questo cookie è
impostato
attraverso il sito dai
partner pubblicitari
e utilizzato da questi
per creare un profilo
degli interessi del
visitatore del sito
WEB e mostrare
annunci pertinenti
su altri siti. Questo
cookie
funziona
identificando
in
modo univoco il
browser
e
il
dispositivo.
Questo cookie è
impostato
attraverso il sito dai
partner pubblicitari
e utilizzato da questi
per creare un profilo
degli interessi del
visitatore del sito
WEB e mostrare
annunci pertinenti
su altri siti. Questo
cookie
funziona
identificando
in
modo univoco il
browser
e
il
dispositivo.
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Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione di terze parti non interferisce sulla possibilità di accedere
al Sito.
Si raccomanda all’Utente di prendere attenta visione delle informative e policies relative all’utilizzo dei cookie
redatte dalle terze parti e come sopra richiamate anche allo scopo di venire a conoscenza di eventuali modifiche
apportate alle stesse dai rispettivi fornitori ed indipendenti da Mooney.
Consenso da parte dell’Utente
Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere il consenso per i cookie tecnici e analitici di prima
parte, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Questi ultimi di conseguenza vengono installati
automaticamente dal Sito alla prima visita da parte dell’Utente di una qualsiasi pagina del portale.
Per tutte le altre tipologie di cookie viene invece richiesto il consenso tramite un banner a comparsa immediata nella
home page del Sito: esso implica un comportamento attivo da parte dell’Utente, ovvero quest’ultimo può esprimere
il proprio consenso sia cliccando sull’apposito tasto “OK” sia cliccando al di fuori del banner o proseguendo la
navigazione.
Per tutte le altre tipologie di Cookie l’Utente può esprime il proprio consenso tramite una o più di una delle seguenti
modalità:
•
mediante specifiche impostazioni del browser utilizzato per navigare le pagine che compongono il Sito
(in proposito si rinvia alla sezione seguente);
•
mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.
Come gestire i cookie utilizzati dal Sito mediante configurazione del browser
Quasi tutti i browser per la navigazione internet sono impostati per accettare automaticamente i cookie. L’Utente
può modificare la configurazione predefinita (in generale impostata a livello “medio”), e disabilitare i cookie,
impostando, nell’apposita scheda (in genere indicata come “Privacy”), il livello di protezione più elevato. In ogni
caso, l’Utente ha anche la possibilità di eliminare singoli cookie dal proprio computer, selezionando, sempre dalla

voce “Opzioni Internet” del menù Strumenti, la scheda “Generale” e cliccando sull’apposito pulsante di
cancellazione.
Si riportano di seguito istruzioni di maggior dettaglio per la gestione dei cookie da parte dell’Utente per i browser
più diffusi. L’Utente può trovare ulteriori informazioni su http://www.allaboutcookies.org/. Per eliminare i cookie
dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
Chrome
1. Fare click sul menu (“Impostazioni”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra
di inserimento url per la navigazione.
2. Selezionare “Impostazioni”.
3. Fare clic su “Mostra Impostazioni Avanzate” in fondo all’elenco.
4. Nella sezione “Privacy” fare clic sul bottone “Impostazioni contenuti”.
5. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:
• Consentire il salvataggio dei dati in locale
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
• Impedire ai siti di impostare i Cookie
• Bloccare i Cookie di terze parti e i dati dei siti
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
• Eliminazione di uno o tutti i Cookie
Mozilla Firefox
1. Fare click sul menù (“Impostazioni”) presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra
di inserimento url per la navigazione
2. Selezionare “Opzioni”
3. Seleziona il pannello “Privacy”
4. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:
• Comunica ai siti la volontà di non essere tracciato
5. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i Cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza,
alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
• Rimuovere i singoli Cookie immagazzinati
Internet Explorer
1. Fare click sul pulsante “Strumenti” e scegliere “Opzioni Internet”
2. Fare click sulla scheda “Privacy” e nella sezione “Impostazioni”, modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i Cookie:
• Bloccare tutti i Cookie
• Consentire tutti i Cookie
• Selezione dei siti da cui ottenere Cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da
non bloccare o consentire tutti i Cookie, premere quindi su “Siti”, nella casella “Indirizzo Sito Web” e
inserire un sito internet e quindi premere su “Blocca” o “Consenti”
Safari

3.
4.
5.

Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i Cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i Cookie cliccare su Dettagli

Si raccomanda, in ogni caso, all’Utente di verificare, di volta in volta, anche le indicazioni del proprio browser.

