COOKIE POLICY DI CONTRAGO DIGITAL LTD
CHE COSA SONO I COOKIE?

I Siti utilizzano cookie, internet tag e tecnologie similari (di seguito congiuntamente definiti i "cookie"), che
tecnicamente sono file di piccole dimensioni contenenti pacchetti di informazioni inviate da un web server al
browser Internet del visitatore/utente e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul dispositivo (personal
computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Il cookie
può essere utilizzato solo dal web server che lo ha emesso (o da eventuali terzi con cui sia stato originariamente
condiviso). Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si effettui una
successiva connessione. Gli internet tag (noti anche come tracking pixel, action tags, web beacon, GIF a pixel
singolo, clear GIF o GIF 1x1) sono collocati sia su annunci pubblicitari online che portano gli utenti a questo Sito,
sia su diverse pagine di questo Sito. Questa tecnologia è utilizzata per misurare le risposte dei visitatori al Sito e
l’efficacia delle relative campagne pubblicitarie (incluso quante volte una pagina viene aperta e quali
informazioni vengono consultate), nonché per valutare l’utilizzo del Sito.

A COSA SERVONO?

I cookie sono utili in quanto consentono di memorizzare le preferenze di navigazione dell’utente e quindi
personalizzare i Siti secondo le sue esigenze migliorando le esperienze di navigazione degli utenti. I cookie
possono ad esempio rendere più immediato l’utilizzo dei Siti e/o abilitare determinate funzionalità. Ad esempio i
cookie possono permettere di evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita. In
determinati casi inoltre i cookie possono fare in modo che la pubblicità visualizzate online siano più adeguate
all’utente o pertinenti ai suoi interessi.
Alcuni cookie sono necessari alla corretta erogazione dei Siti o utili per una fruizione personalizzata degli stessi;
in questo caso, la loro inibizione potrebbe compromettere alcune funzionalità dei Siti.

PERCHE’ LI UTILIZZIAMO?

In alcune parti del nostro sito i cookies sono essenziali e senza di essi non saresti in grado di utilizzare i nostri
servizi.
Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più facile la conoscenza
dei nostri servizi. Per fare ciò per noi è importante capire come si utilizzano i nostri servizi e siti. I cookies ci
aiutano anche a fornirti un’esperienza migliore e più ricca, per esempio, suggerendoti prodotti che ti
interessano: i cookies facilitano questa operazione. Invece di un elenco molto lungo, abbiamo classificato i
cookies che usiamo in base al loro tipo di utilizzo e li classifichiamo come: essenziali, funzionali, statistici,
comportamentali, di terza parte.

COME GESTIRE IL CONSENSO AI COOKIE

Quando l’utente accede ai Siti, e ha il browser impostato in modo che accetti i cookie, può esprimere le sue
preferenze in merito alle varie tipologie di cookie attraverso il popup banner visualizzato sulle pagine dei Siti. Tali
preferenze verranno registrate in un’apposita piattaforma di gestione del consenso ai cookie (i.e., la cosiddetta
Consent management Platform, di seguito “CMP”), sviluppata in conformità ai principi della normativa sul
trattamento dei dati personali applicabile e secondo le linee guida e indicazioni fornite da IAB (Interactive
Advertising Bureau) per consentire all’utente di esercitare la sue scelte in maniera granulare. La CMP consente di
prestare o negare il consenso a varie tipologie di cookie.
In particolare, quando l’utente accede ai Siti, tramite il popup banner puoi scegliere di:
•

accettare l’installazione di tutti le categorie di cookie sopra elencate, cliccando sul pulsante “Accetta e
chiudi”;

•

accedere alla CMP e scegliere quali categorie di cookie accettare o rifiutare in base alle finalità, o in base
alla terza parte, selezionandole o deselezionandole singolarmente, cliccando sul pulsante “Scopri di più
e personalizza”;

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO
COOKIE TECNICI
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni dei Siti ed è fondamentale per
consentire all’utente di navigare all’interno dei Siti ed utilizzarne le funzionalità. I cookie tecnici vengono
utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla propria casella di posta elettronica e
mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine dei Siti, oppure per garantire alcune misure di
sicurezza dei Siti e monitorarne il corretto funzionamento.
I cookie tecnici possono essere di due categorie:
•

•

cookie di navigazione: garantiscono il normale utilizzo dei Siti e sono solitamente cookie di sessione,
che vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser; questi cookie sono necessari per il
funzionamento del Sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Se rifiuti questi cookie,
modificando le impostazioni del tuo browser, non possiamo garantire il funzionamento e le prestazioni
del Sito durante la tua visita.
cookie di funzionalità: permettono di navigare sui Siti in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
es. la lingua o il Paese di provenienza) al fine di migliorare i servizi resi sul Sito. Si tratta di cookie
persistenti, che rimangono sul dispositivo dell’utente anche dopo la chiusura del browser, fino alla data
di scadenza prevista per ciascun cookie (tipicamente da due mesi a due anni) o fino alla loro
cancellazione da parte dell’utente. Se rifiuti questi cookie non sarà possibile fruire delle funzionalità di
navigazione sopra menzionate il che potrebbe impattare la prestazione dei Siti e la tua esperienza di
navigazione.

COOKIE ANALITICI
I cookie di questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non,
sull’uso dei Siti da parte degli utenti che accedono ai Siti e sul modo in cui questi navigano sui Siti.
Il Sito utilizza queste informazioni per ottenere analisi statistiche anonime al fine di migliorarne l’utilizzo da parte
degli utenti e per renderne i contenuti più allineati ai desideri dei visitatori. Alcuni cookie servono a calcolare il
valore dell’offerta pubblicitaria, identificare i singoli messaggi pubblicitari e sapere quali sono stati selezionati e
quando. Come previsto dalla normativa applicabile, per l'installazione di cookie analitici di terze parti è richiesto
il preventivo consenso dell’utente.
COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione vengono utilizzati per raggruppare gli utenti in categorie omogenee in base, ad esempio,
alle preferenze dell'utente. Tali cookie possono essere utilizzati, tra l’altro, per inviare messaggi pubblicitari
conformi al comportamento dell’utente in rete ed ai suoi interessi di navigazione in conformità con la normativa
applicabile, è necessario il previo consenso degli utenti per l'installazione dei cookie di profilazione. L’utente è
libero di prestare il proprio consenso all'installazione dei cookie di profilazione e revocarlo in qualsiasi momento.

COME DISABILITARE I COOKIE
TRAMITE CMP
Nell’eventualità che l’utente abbia già espresso le tue preferenze e quindi non visualizzi il popup banner
accedendo ai Siti, può in ogni momento accedere alla CMP e modificare le tue scelte in relazione ai cookie.
TRAMITE BROWSER

Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. Modificando le
impostazioni del browser utilizzato, l'utente può decidere di subordinare l'installazione di qualsiasi tipo di cookie
al proprio consenso preventivo o di impedirne completamente l'installazione. La configurazione di ciascun
browser è diversa. Si riportano di seguito istruzioni di maggior dettaglio per la gestione dei cookie da parte
dell’utente per i browser più diffusi. I produttori dei browser potrebbero aggiornare o modificare i riferimenti
dei link sottostanti di volta in volta, per cui si raccomanda di verificare sempre le istruzioni fornite dai produttori
dei browser di navigazione utilizzati per comprendere come impostare i cookie.
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, si invita e raccomanda di fare
riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
di seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi:
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Opzioni internet’. Nella finestra pop up
selezionare ‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies, regolando il livello di utilizzo dei
medesimi tra le varie opzioni disponibili.
Google Chrome
Cliccare l’icona “Personalizza e controlla Google Chrome” nell’angolo in alto a destra e selezionare
‘Impostazioni’. A questo punto selezionare ‘Mostra impostazioni avanzate’ e successivamente, nella sezione
‘Privacy’, cliccare su “Impostazioni contenuti”. Nella finestra pop up che si aprirà, cliccando “Gestisci eccezioni”,
potrete modificare le impostazioni dei vostri cookies, selezionando o deselezionando i cookie da mantenere
attivi ovvero da bloccare.
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare ‘Opzioni’. Nella finestra di pop up selezionare
‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare ‘Preferenze’. Selezionare ‘Sicurezza’
e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare ‘Preferenze’. Selezionare
‘Sicurezza’ e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.

ALCUNI LINK UTILI

Garante Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2145979
All About Cookies (Organizzazione indipendente): http://www.allaboutcookies.org/
Your Online Choices: http://youronlinechoices.eu/
Google: http://www.google.com/policies/privacy/

MODIFICHE ALLA SUDDETTA POLICY
La presente cookie policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all’eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche.
Pertanto gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei
siti internet richiamati da tale link.

