COOKIE POLICY
La Cookie Policy fornisce informazioni su come vengono raccolti i dati durante la
navigazione degli utenti sul sito web e su come questi dati vengono utilizzati.
I cookie sono righe di testo che fungono da marcatori informatici inviati da un server (in
questo caso, quello del Sito) all’apparecchio dell’Utente (generalmente al browser Internet)
nel momento in cui questi accede ad una data pagina di un sito web; i cookie, che possono
essere impostati anche da siti web diversi da quelli che l’Utente sta visitando (“cookie delle
terze parti”), sono memorizzati automaticamente dal browser dell’Utente e ritrasmessi al
server che li ha generati ogni volta che l’Utente accede alla stessa pagina Internet. In tal
modo, ad esempio, i cookie consentono e/o facilitano l’accesso ad alcune pagine Internet
per migliorare la navigazione dell’Utente (ovvero permettono la memorizzazione di pagine
visitate e di altre informazioni specifiche, ecc.), oppure, in alcuni casi, consentono attività di
profilazione. Pertanto, per un utilizzo agevolato e completo del Sito, è opportuno che
l’Utente, al primo accesso al Sito, esprima le proprie preferenze relative al rilascio dei
cookie.
La configurazione dei cookie, impostata dall’Utente al primo accesso al Sito, potrà essere
modificata successivamente, in ogni momento, durante la navigazione, disabilitando o
cancellando le singole categorie dei cookie, (“Necessari” - “Statistici” - “Preferenze” “Marketing”).
Per l’Utente sarà possibile visualizzare le tipologie di cookie abilitate e memorizzabili sul
proprio browser cliccando su “Il mio stato attuale” disponibile nel footer del sito.

Caratteristiche e finalità dei cookie
Il nostro Sito utilizza le seguenti categorie di cookie, che possono essere di MGA o di terze
parti.
•

“Cookie Necessari” (cd. Cookie tecnici): sono necessari per consentire la navigazione
dell’Utente sul Sito e l’utilizzo delle sue funzionalità. In particolare, abilitano funzioni senza le
quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito, dal momento che la loro presenza abilita
le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del Sito.

•

“Cookie Preferenze” (cd. Cookie di funzione): i cookie per le Preferenze consentono al Sito di
ricordare le scelte compiute dall’Utente (ad esempio la lingua o l’area geografica in cui si trova)
e riproporle ai successivi accessi, in modo da fornire servizi migliori e personalizzati (ad
esempio, possono essere utilizzati per proporre contenuti simili a quelli già richiesti in
precedenza dall’Utente).
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•

“Cookie Statistici” (cd. Analytics): i cookie Statistici vengono utilizzati per monitorare le
performances del Sito, per esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di
utenti che hanno visualizzato una determinata sezione. L’analisi di questi cookie genera dati
statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del Sito. Sono
utili anche per valutare eventuali modifiche e migliorie da apportare al Sito stesso.

•

“Cookie di terze parti”: cookies installatati sul dispositivo provengono da siti esterni, un
esempio sono i plug-in social per la condivisione dei contenuti.

Google Analytics: questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza cookie, ossia file di testo che vengono
memorizzati sul dispositivo dell’Utente per consentire di analizzare come viene utilizzato il
Sito. Le informazioni generate dai cookie, relativamente all’utilizzo del Sito, verranno
trasmesse a un server di Google, dove saranno memorizzate. Google utilizzerà queste
informazioni per analizzare l’utilizzo del Sito, redigere rapporti sulle attività avvenute sul
Sito e per fornire ulteriori servizi al gestore del Sito, correlati all’utilizzo del Sito stesso e
all’utilizzo di Internet. Google non assocerà l'indirizzo IP trasmesso dal browser dell’Utente
nell’ambito di Google Analytics ad altri dati in possesso di Google. L’Utente può impedire la
memorizzazione dei cookie, modificando le impostazioni del software del proprio browser,
ma ciò potrebbe rendere le funzioni del Sito meno personalizzate sulla base delle rispettive
preferenze. L’Utente può ottenere informazioni sulle attività di trattamento dei dati poste in
essere da Google Analytics al seguente indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245; può, inoltre, impedire la
registrazione da parte di Google dei dati prodotti dai cookie e relativi all’utilizzo che l’Utente
fa del Sito (incluso il proprio indirizzo IP), nonché l’elaborazione di tali dati da parte di
Google, scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. Utilizzando il Sito, l’Utente acconsente al
trattamento dei propri dati da parte di Google, quale titolare autonomo del trattamento,
con le modalità e per i fini indicati nella privacy policy di Google, in relazione all’utilizzo di
Google Analytics, accessibile al seguente link:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/.
•

“Cookie Marketing” (cd. Cookie di profilazione): i cookie Marketing sono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari ed erogare servizi in linea con le preferenze manifestate
dall’Utente. In particolare, sono utilizzati per offrire pubblicità e servizi potenzialmente vicini
agli interessi manifestati dall’Utente, nonché per la creazione di singoli profili sui rispettivi
gusti, preferenze e sulle scelte di consumo, così come rilevati durante la navigazione sul Sito o
attraverso il confronto delle attività effettuate dall’Utente attraverso il proprio browser. Essi
sono ad esempio utilizzati per limitare le somministrazioni di una data pubblicità, ovvero per
dedurre l’efficacia di una campagna dalla frequenza di visualizzazione della relativa
pubblicità.
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Criteri di durata dei cookie
•

“Cookie di sessione” si tratta di cookie attivi per la sola sessione di riferimento che
permettono di memorizzare temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione
da una pagina all’altra, evitando di doverle inserire nuovamente.

•

“Cookie persistenti” si tratta di cookie che scadono ad una data specifica o dopo un
determinato periodo di tempo.

Come abilitare o disabilitare manualmente i cookie sui browser dell’Utente
L’Utente può bloccare l’accettazione dei cookie presenti nel sito o di alcune categorie di essi
da parte del proprio browser di navigazione, oltre che utilizzando il nostro cookie banner,
anche manualmente. Tuttavia, questa operazione potrebbe rendere meno efficiente o
impedire l’accesso ad alcune funzioni o pagine del Sito. Di seguito riportiamo le modalità
offerte dai principali browser per bloccare manualmente l’accettazione dei cookie:
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

•

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie

•

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

•

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

•

Tor: http://www.torproject.org

•

Srware: http://www.srware.net

Per disabilitare i cookie di terze parti è inoltre possibile utilizzare Your Online Choices, un
servizio web gestito dall'associazione non-profit European Interactive Digital Advertising
Alliance (EDAA), che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui
cookie di profilazione e consente agli utenti di opporsi facilmente (opt-out) alla loro
installazione.

Descrizione delle modalità di consenso all’installazione dei cookie
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Al primo accesso sul Sito, l’Utente troverà un banner con un’informativa breve che contiene
il link alla presente informativa estesa.
In questa informativa estesa l’Utente potrà cogliere maggiori informazioni sulla descrizione
e le caratteristiche delle diverse categorie di cookie installati da MGA e dalle terze parti e,
cosi, potrà decidere autonomamente quali dei cookie autorizzare.
Per l’uso di cookie tecnici (“Necessari”) non è richiesto il consenso dell’Utente.
Per quanto riguarda, invece, l’uso dei cookie di preferenze, statistici e marketing
(“Preferenze” – “Statistici” – “Marketing”) è richiesto il consenso dell’Utente.
In ogni caso, l’Utente potrà in qualsiasi momento modificare le proprie preferenze
riguardanti i cookie, anche negando il consenso all’utilizzo di qualsiasi cookie (ivi inclusi i
cookie installati da terze parti) presente nel sito.
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