INFORMATIVA COOKIES
1.

CHE COSA SONO I COOKIES

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della
navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d.
"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookies, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia
persistenza temporale, 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, ecc.
Più in generale, alcuni cookies (definiti cookies di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la durata dell'accesso
al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookies (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo
di tempo prolungato.
2.

TIPOLOGIA DI COOKIES

Si possono distinguere due categorie principali di cookies utilizzati nei siti web:
1) Cookies tecnici intesi come cookies trasmessi in prima persona dal gestore del sito per finalità strettamente connesse al buon e
corretto funzionamento del sito stesso, i quali a loro volta di distinguono in:
• Cookies di sessione o di navigazione: necessari per garantire la normale fruizione del sito web e relativi servizi permettendo,
ad esempio, di autenticarsi ad aree riservate, compilare più agevolmente dei form ad un successivo accesso o di effettuare
degli acquisti.
• Cookies funzionali che pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto consentono all'utente di
esprimere delle preferenze circa alcuni aspetti della navigazione (ad esempio selezionare la lingua, personalizzare le dimensioni
dei font, o memorizzare alcuni prodotti preferiti all'interno di un e-commerce) e mantenerle poi persistenti.
• Cookies analitici (o statistici) che sono considerati "cookies tecnici" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Per l’installazione dei cookies tecnici non è richiesto il consenso degli utenti. È tuttavia possibile bloccare o rimuovere i cookies tecnici
modificando la configurazione delle opzioni del proprio browser; la disattivazione o l’eliminazione dei cookies tecnici potrebbe impedire
l’accesso a determinate aree del sito web o l’utilizzo di alcuni dei servizi offerti.
2) Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. I Cookies definiti di profilazione indicati dal
Garante della privacy sono quelli:
• di statistica gestiti da terze parti;
• di profilazione pubblicitaria;
• di retargeting;
• dei social network.
I cookies tecnici e di profilazione a seconda della loro destinazione d’uso possono poi distinguersi in:
• Cookies di prima parte ovvero quelli trasmessi direttamene dal gestore del sito web visitato;
• Cookies di terza parte ovvero quelli trasmessi da società terze presenti all'interno del sito visitato mediante appositi codici,
i quali sono stati inclusi al fine di integrare nel sito funzionalità ulteriori (ad esempio widget di social networks come i tasti di
condivisione di articoli).
3.

COOKIES UTILIZZATI DAL SITO STUDIORTZ.EU

Questo Sito utilizza:
•

cookies di sessione per gestire l’autenticazione ai servizi on-line. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati
in modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. La disabilitazione di questi cookies non consente l’utilizzo dei servizi on-line.

•

cookies di monitoraggio/profilazione statistica di terze parti: in particolare, il Titolare si avvale del servizio Google Analytics
della società Google, Inc. (di seguito "Google") per la generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web.
I cookies di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione del portale; per
disabilitarli si veda la sezione successiva.

Google Analytics utilizza cookies (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai
cookies sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a

Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della
società stessa.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di Titolare autonomo del trattamento,
allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del
sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato
ecc.) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non
assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet https://policies.google.com/privacy?hl=it.
Utilizzando il sito web del Titolare si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra
indicati.
•

cookies di terzi parti legati ai servizi forniti da Google Maps; in particolare, su alcune pagine del Sito possono essere presenti
mappe interattive fornite da Google, che potrebbero installare cookies per rilevare informazioni e preferenze relative a questo
servizio. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Google, consultare la privacy policy di Google.

4.

COME DISABILITARE I COOKIES (OPT-OUT)

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookies selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser. Di seguito forniamo
i link che spiegano come disabilitare i cookies per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati, suggeriamo di
cercare questa opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1):
●

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookies

●

Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

●

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

●

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

●

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

●

Apple Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Ricordiamo che la disabilitazione completa dei cookies nel browser potrebbe pregiudicare l’utilizzo delle funzionalità interattive di
questo sito.
In alternativa, è possibile disabilitare soltanto i cookies di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da

Google

per

i

browser

principali.

Per

disattivare

i

cookies

di

Google

Analytics

visita

questa

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per conoscere e disabilitare i cookies di profilazione presenti sul sito si rinvia a: http://www.youronlinechoices.com/it/
Per maggiori informazioni visitare:
·

http://webcookies.org

·

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

·

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies
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