COOKIE POLICY DI ASTETRAPRIVATI.IT
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti (“prime parti”) ovvero siti web diversi (“terze parti”)
posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo terminale dell’utente medesimo, perché siano poi ritrasmessi
agli stessi siti alla visita successiva. Le finalità dei cookie possono essere molteplici: permettere ad un utente di
autenticarsi ad un sito web, monitorarne le sessioni, memorizzare informazioni su specifiche configurazioni e
preferenze impostate, agevolare la fruizione dei contenuti, nonché profilare l’utente per l’invio di pubblicità mirata.
Tipi di cookie e finalità
Il sito web www.astetraprivati.it (infra, il « Sito ») utilizza le seguenti categorie di cookie per le finalità indicate di
seguito:
•

cookie tecnici, installati automaticamente a seguito dell’accesso al Sito, che consentono all’Utente di
navigare su Sito e fruire dei servizi richiesti;

•

cookie analytics, che raccolgono dati sull’uso del Sito (frequenza d’uso, durata di utilizzo, sito web da
cui proviene l’Utente, Stato da cui l’Utente sta consultando il Sito) per elaborare analisi statistiche;

•

cookie di profilazione e tracciamento, che monitorano il comportamento dell’Utente per l’invio di
pubblicità mirata, per la misurazione dell’efficacia del messaggio pubblicitario e l’adozione di strategie
commerciali.

Il Sito si avvale inoltre di cookie di terzi che, in aggiunta a quanto sopra specificato, potrebbero compiere
ulteriori attività di tracciamento. In riferimento a questi cookie, si rinvia espressamente all’informativa sulla
privacy dei servizi elencati di seguito, dove l’Utente potrà trovare le informazioni sul relativo trattamento:
•

Widget social di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN, YouTube, che consentono l’interazione con i
social network e l’app di messaggistica istantanea WhatsApp;

•

Google Analytics, che consente di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google;

•

Google Maps, che permette a questo Sito di integrare le mappe di Google all’interno delle proprie pagine;

•

Servizi pubblicitari di terzi (Google ADS, Facebook ADS, Instagram ADS, LinkedIN ADS, Twitter ADS), che
utilizzano i dati raccolti per contestualizzare e personalizzare gli annunci nel proprio network pubblicitario;

•

MailUP, consente di inviare agli utenti alert automatici da loro configurati tramite pannello di controllo,
email transazionali, di ricevere la newsletter per gli utenti iscritti, di ricevere email informative sullo stato
dei servizi.

Durata dei cookie

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando
di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'Utente. Questi cookie sono detti persistenti e hanno durata variabile a seconda dei casi.
Il Sito fa uso sia di cookie persistenti sia di cookie di sessione. La durata dei cookie persistenti utilizzati è 12 mesi.
Gestione dei cookie
L’Utente può autonomamente verificare quali cookie vengono installati sul proprio dispositivo e modificare le
proprie scelte, accettando o bloccando tutti o determinati tipi di cookie, attraverso il proprio browser. La
disabilitazione dei servizi che installano i cookie o l’eliminazione di alcuni cookie potrebbe compromettere la
possibilità per l’Utente di utilizzare il Sito e/o impedire allo stesso di fruire dei servizi e delle funzionalità offerti.
Per gestire i cookie tramite configurazione del browser, si rinvia ai seguenti link:
•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies;
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/;
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en;
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.

Per maggiori informazioni sulla pubblicità comportamentale e sugli strumenti per gestire le proprie preferenze si
suggerisce inoltre di consultare il seguente sito web: https://www.youronlinechoices.com/it/.
Si raccomanda l’abilitazione dei cookie per consentire il funzionamento ottimale del Sito. I titolari del Sito declinano
ogni responsabilità e/o conseguenza derivanti da malfunzionamenti o interruzioni, dovuti a mancata abilitazione o
cancellazione dei cookie necessari per consentire al Sito di fornire i servizi richiesti.
Diritti dell’interessato
L’Utente ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
I summenzionati diritti, così come specificati negli artt. 15-21 del GDPR, possono essere esercitati inviando un’email a privacy@reteaste.it.

