Cookie Policy – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003
Questo sito web utilizza i cookies al fine di consentire di analizzare anonimamente e in forma aggregata le visite al sito stesso e alle
inserzioni su di esso pubblicate per il tramite di un servizio di Web Analytics fornito da ShinyStat e da Adobe SiteCatalyst. Le
informazioni, completamente anonime, memorizzate nei cookies sono: data e ora di accesso al sito, ID univoco, ID di sessione. Per
quanto riguarda Shinystat, questi dati vengono inviati ai server di Diemme dove è stato installato il software ShinyStat per elaborare
report relativi alle modalità di utilizzo di questo sito Web, alle attività di web analytics, nonchè per fornire al navigatore funzionalità
e interazione durante la navigazione. L'informativa completa, resa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. n. 196/03, è disponibile su
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html. Proseguendo la navigazione sul presente sito, dichiari di aver preso
visione dell'informativa di cui all'art. 13 D. lgs. n. 196/03 e manifesti il consenso informato al trattamento dei tuoi dati personali da
parte di ShinyStat, con le modalità e ai fini sopraindicati. Con riferimento ad Adobe SiteCatalyst, i dati relativi alle visite sul sito – in
forma aggregata e anonima – sono inviati a Diemme tramite una piattaforma accessibile in modalità cloud. Adobe SiteCatalyst non
utilizza tali dati per fini propri.
Con riferimento al servizio cui il sito offre la possibilità di iscriversi e attraverso il quale si accede alla propria area riservata, è prevista
la funzionalità "ricordami", che, a fronte di espressa scelta dell'utente, consente allo stesso, tramite utilizzo di cookie, di accedere
automaticamente al servizio in occasione di visite future.
Inoltre, al fine di migliorare l'usabilità di questo sito e di tutti i siti della Diemme, questo sito utilizza una tecnologia che, grazie ad
appositi cookies applicati sul terminale dell'utente, consente di ricondurre l'utente, sulla base delle sue sessioni di navigazione, a una
possibile tipologia di stile/preferenze di navigazione sul web (ottenuta secondo un metodo probabilistico) e di organizzare in
automatico la visualizzazione dei contenuti redazionali e grafici del sito nel modo più adatto alle sue esigenze.
In ogni caso, in qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti
sul browser, ma quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
Inoltre, sempre per offrire una migliore fruibilità dei servizi, questo sito propone inizialmente, tramite conversione dell'I.P. in un codice
anonimo e sulla base di indicazioni geografiche approssimative fornite da terzi, la visualizzazione dell'area geografica che potrebbe
coincidere con quella da cui viene effettuato l'accesso.
In ogni caso, in qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti
sul browser, ma quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
Titolare del trattamento è Diemme Marketing s.r.l.. Corso di Porta Nuova, 6
In ogni momento potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali tra i quali accedere
alle informazioni che Vi riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete altresì opporVi
in tutto o in parte al trattamento.
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 scrivendo a DIEMME MARKETING s.r.l., Corso di Porta Nuova n. 6, 20121
Milano, o inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica, privacy@diemmemarketing.com, indicando in
oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003".
Cosa sono i cookies
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato
per navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di navigazione per fini statistici o funzionali. Alcuni cookies possono
essere utilizzati per riconoscere l'utente che visualizza un determinato sito web, rendere la navigazione più facile e personalizzarne il
contenuto. Durante la navigazione attraverso il nostro sito web possiamo raccogliere le informazioni relative al flusso di traffico
ed alle visite delle pagine del nostro sito web. Queste informazioni, ottenute attraverso i cookies, saranno trattate in modo sicuro.
Il fine di utilizzo dei cookies è quello di personalizzare l'accesso al sito web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito,
migliorare i nostri servizi e fornire contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze dell'utente, analizzando le abitudini di navigazione.
Diemme Marketing s.r.l. rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato
dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in recepimento della direttiva europea 2009/136/CE.
Tipi di cookies
A seconda della loro natura, i cookies possono essere classificati in:
- "Cookies di sessione" e "cookies permanenti": i primi vengono rimossi quando l’utente chiude il browser, mentre i secondi
rimangono nel computer per un tempo determinato (come da data di scadenza definita nel cookie stesso);
- "Cookies proprietari" e "Cookies di terze parti": a seconda che essi appartengano al titolare della pagina web, o ad un collaboratore
terzo di questi.
Quale tipologia di cookies utilizziamo in questo sito web?
Cookies strettamente necessari:
Questi cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito web, poiché permettono il caricamento della pagina web. Ad
esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle
pagine successive.
Cookies tecnici:
Sono quelli che permettono all'utente di navigare attraverso il nostro sito web e di utilizzare le diverse opzioni e servizi che offriamo,
quali, ad esempio, il controllo del traffico e la comunicazione di dati, l’identificazione della sessione di navigazione, l’utilizzo delle
funzioni di sicurezza durante la navigazione o la condivisione dei contenuti attraverso i social network.
Cookies personalizzati:
Sono quelli che permettono all'utente di accedere ai servizi della pagina web del sito con caratteristiche predefinite a seconda di una
serie di criteri quali la preferenza di lingua, il tipo di browser utilizzato dall'utente o il luogo in cui l’utente accede al servizio. Questi
cookies permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la navigazione, ad esempio, la località preferita.
Cookies di analisi:

sono i cookies che ci permettono di monitorare ed analizzare il comportamento degli utenti del nostro sito web. Attraverso questi
cookies siamo in grado di monitorare la navigazione sul sito web e possiamo creare profili dei nostri utenti, al fine di apportare
miglioramenti basati sull’analisi di questi dati. Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito web. Le informazioni, analizzate in forma
anonima ed aggregata, permettono ad esempio di rilevare quali parti del sito interessano di più ai visitatori, o quanti utenti accedono
al sito in un giorno.
Un esempio di questi cookies sono quelli ottenuti con il servizio di Google Analytics, che fornisce gli strumenti per la misurazione dei
profili della nostra navigazione web.
Tuttavia Google ha messo a punto un componente aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics per i browser più comuni:
Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera; tale componente facilita la disattivazione dell'uso
di questi cookies. Potete saperne di più visitando questo link esterno: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Visitate
il
seguente
link
per
imparare
a
rifiutare
o
eliminare
i
cookies
da
parte
di
Google: http://www.google.co.uk/intl/it/policies/privacy/
Visitate il seguente link per prendere visione della privacy policy di Google: http://www.google.co.uk/intl/it/policies/privacy/
Come rifiutare i cookies?
È possibile impostare il browser per accettare o rifiutare l'impostazione di tutti o di alcuni tipi di cookies o di richiedere di essere
avvisato quando un cookie è stato impostato. In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le
impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti sul browser. Si ricorda che quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di
navigazione del sito.
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione.
I seguenti collegamenti forniscono informazioni per quanto riguarda i browser più diffusi:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer
- Safari

