Informativa Cookies
Premessa: Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti.
I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che
l’Utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da
quello del sito visitato.
I cookie 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, memorizzazione delle preferenze, ecc..
Principalmente possiamo dividerli in due macro categorie: “cookie tecnici” o ” cookie
profilazione”. I cookie tecnici servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni su determinati siti non
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse.
I cookie di profilazione servono per tracciare la navigazione dell’Utente in rete e creare profili sui
suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell’Utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.

Come vengono utilizzati i cookie sul sito www.tondo.tech
I cookie utilizzati in prima parte su questo Sito sono “cookie tecnici” strettamente necessari al
funzionamento, che hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte
dell’Utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del
Sito.

Cookie di prima parte
Elenco dei Cookie tecnici utilizzati

Nome
Cookie

Scopo Cookie

cookies_msg

Questi cookie vengono utilizzati per
visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei
cookie. Non registrano alcuna
informazione di identificazione personale.

Tempo di
persistenza
del Cookie

Cosa succede se
l’utente rimuove
il cookie

3 mesi

Visualizzerà di
nuovo il cookie
banner per
accettazione

wp-settings-1

Questo cookie è utilizzato da WordPress
per personalizzare la visualizzazione di
interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del sito
principale.

1 anno

I dati non
vengono raccolti

Wp-settingstime-1

Anche questo è utilizzato da WordPress
per personalizzare la visualizzazione di
interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del sito
principale. Il suo uso è limitato all’area di
amministrazione del sito.

1 anno

I dati non
vengono raccolti

Cookie di profilazione di prima parte
Il Sito non utilizza cookie di profilazione in prima parte.

Cookie di Terze Parti
Si tratta di cookie di tipo analitico non elaborati direttamente dal Titolare ma da soggetti esterni
(qui di seguito elencati) esclusivamente per fini statistici:
Google Analytics – Servizio utilizzato per l’analisi statistica

Nome Cookie

Scopo Cookie

Tempo di
persistenza
del Cookie

IDE

Usato da terze parti
(Doubleckick) per offrire
inserzioni pubblicitarie
personalizzate.

390 giorni

I dati non vengono
raccolti

89 giorni

Questo cookie è
settato solo per gli
utenti Facebook. Se si
fa log out da
Facebook, il cookie
continua a tracciare
solo l’utente e il
browser usato ma non
gli sottopone annunci
pubblicitari
personalizzati.

fr

Usato da Facebook per
mostrare all’utente annunci
pubblicitari personalizzati.

Cosa succede se
l’utente rimuove il
cookie

PREF

Cookie di YouTube che
traccia le preferenze
dell’utente per offrirgli
contenuti correlati e
pubblicità in un video
embeddato di Youtube.

YSC

Cookie di Youtube che
registra un ID unico per
tracciare statistiche di quali
video l’utente ha visto su
YouTube.

243 giorni

I dati non vengono
raccolti

243 giorni

Se l’utente non preme
il pulsante play, non
viene installato.

VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie installato da
YouTube che misura la
larghezza della tua banda
per determinare quale
interfaccia utilizzare.

179 giorni

Se l’utente non preme
il pulsante play, non
viene installato.

GPS

Cookie di YouTube che
registra un ID unico sui
device mobile che abilita il
tracciamento basato sulla
geolocalizzazione.

fino a
chiusura del
browser

Se l’utente non preme
il pulsante play, non
viene installato.

_fbp

Utilizzato da Facebook per
fornire una serie di prodotti
pubblicitari come offerte in
tempo reale da inserzionisti
terzi.

1 giorno

I dati non vengono
raccolti

_ga

Property Google Analytics.
cookie che consente di
distinguere i dispositivi,
tenere statistiche degli
accessi e poi identificare il
dispositivo che ha il cookie
installato anche in altri siti
web per proporre pubblicità
in target con gli interessi di
navigazione (remarketing)

26 mesi
Per le
statistiche
90 giorni per
il
remarketing

L’utente viene
considerato un nuovo
utente

_gid

Property Google Analytics.
Utilizzato per distinguere in
forma anonima gli utenti.

24 ore

I dati non vengono
raccolti

_gat

Property Google Analytics.
cookie che consente di
sapere il numero di

1 minuto

I dati non vengono
raccolti

richieste al sito. Durata se
non cancellato
manualmente: 1 minuto

_gac_<property-id>

Contiene informazioni
relative alla campagna per
l’utente. Se hai collegato i
tuoi account Google
Analytics e AdWords, i tag
di conversione del sito web
di AdWords leggeranno
questo cookie, a meno che
tu non disattivi.

90 minuti

I dati non vengono
raccolti

Di seguito si riportano i link alle privacy policy dei servizi Google/Youtube:
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it&gl=it
è possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di optout fornito da Google per i browser principali https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out)
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare
l’impostazione del browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l’utente sceglie di rifiutare i
cookie, potrebbe però non poter fruire pienamente delle funzionalità del Sito web e dei servizi ivi
disponibili. Di seguito i link per le istruzioni su come bloccare o consentire i cookie dei principali
browser internet:
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
MozillaFirefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redir
ectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies Apple Safari:
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari – Apple: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac

