COOKIE POLICY – AGGIORNATA AL
30.03.2017
Cosa sono i cookies
I cookie sono i mattoncini di informazioni più famosi del web. Sono
piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (i.e. tutti
i device con un IP come computer, tablet, smartphone) dell’utente, dove
vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. Sono molto utili sia per eseguire le autenticazioni (e
velocizzarle) sia per monitorare le sessioni e memorizzare alcune parti
tecniche dello scambio terminali-remoto altrimenti impossibili. Attraverso
i cookies, dunque, è possibile memorizzare e recuperare informazioni
sulle abitudini di navigazione dell’utente e/o sul dispositivo mobile con il
quale l’utente accede al sito web, generalmente in forma anonima.
Questi piccoli file, utilizzati dal sito www.comunicacolweb.it, hanno la
finalità di:
generare delle statistiche di accesso in forma aggregata e
anonima di frequentazione e di ritorno nel sito.
• tenere attiva la sessione di navigazione
Durante le viste al sito www.comunicacolweb.it, verranno pertanto
registrate alcune informazioni sul disco rigido dell’utente.
•

Per ulteriori informazioni sul titolare del trattamento dei dati personali,
rimandiamo alla sezione Titolare del trattamento dei dati personali nella
nostra Privacy Policy.

1. COOKIE DI PROFILAZIONE-PUBBLICITÀ :
Il sito www.sardegnapress..it utilizza i cosiddetti cookie di profilazione,
ovvero, cookie che inviano messaggi pubblicitari all’utente, in linea con
le preferenze manifestate durante la sua navigazione. Possono essere
erogati tramite il nostro sito da terze parti.
Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/letue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità comportamentale e
sulle modalità di disattivazione o di attivazione attivazione dei cookie
pubblicitari utilizzati dalle le società elencate.

I cookie pubblicitari presenti sul sito www.sardegnapress.it sono:

Google AdSense (Google)
Si tratta di un servizio di advertising fornito da Google Inc. che utilizza il
Cookie “Doubleclick”. Questo cookie traccia l’utilizzo di questa
Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci
pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie
Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione: google.com/settings/
ads/onweb/optout?hl=it
Informativa: http://www.google.com/policies/technologies/ads
Privacy policy: http://google.com/privacy/ads

2. COOKIE TECNICI E DI TERZE PARTI:
Il sito www.comunicacolweb.it utilizza i cc.dd. cookies tecnici, ovvero
quelli impiegati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a
erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy);
(a) I cookie tecnici utilizzati da www.comunicacolweb.it potranno essere
di sessione o persistenti.
I cookie di sessione sono cookie temporanei che durano unicamente
fino a quando l’utente chiude il browser. I cookie persistenti, invece,
rimangono sul disco fisso o sul dispositivo dell’utente che naviga sul
suindicato sito fino alla loro data di scadenza ovvero fino a quando
l’utente procederà alla relativa operazione di cancellazione. Tali cookie
possono essere usati a scopo di sicurezza, per aiutare l’utente a
navigare tra le pagine e per fornire informazioni in modo più efficace.
Il sito www.comunicacolweb.it userà i cookie anche per raccogliere
informazioni statistiche sull’uso del sito medesimo al fine di migliorarne
continuamente il design e la funzionalità, per conoscere il numero di
visitatori e per aiutarci a rispondere a domande riguardanti il Sito Web.

(b) Il sito www.comunicacolweb.it consente anche l’invio di cookie “terze
parti”, ovvero cookie di performance gestiti da parte di terzi che sono
creati e soggetti a domini esterni al sito. Il presente sito web non ha il
controllo di questi cookie.
I cookie “terze parti” presenti su questo Sito Web possono essere
raggruppati nelle seguenti tipologie:
•

•

•

Cookie necessari ossia quelli strettamente necessari per il
funzionamento di base del nostro Sito e che permettono di
navigare all’interno del Sito stesso utilizzando le funzioni
desiderate. Senza questi cookie non possiamo fornire i servizi che
permettono al Sito Web di funzionare.
Cookie di prestazione ossia quelli che raccolgono informazioni in
modo anonimo su quanti visitatori usano il sito
www.comunicacolweb.it e che permettono di sapere quanti
visitatori interagiscono con il sito web, fornendo informazioni sulle
aree visitate, il tempo trascorso ed eventuali problemi riscontrati
(come, ad esempio, messaggi di errore). Queste informazioni
permettono di migliorare le prestazioni del Sito Web. Uno dei
maggiori cookie di prestazione utilizzato dal sito web
è Google Webmaster, sul punto si invita l’utente a visitare le
seguenti pagine al fine di acquisire maggiori informazioni: https://
www.google.com/webmasters/tools/home?hl=it, e http://
www.google.com/intl/it/policies/privacy .
Cookie di funzionalità ossia quelli che migliorano l’esperienza del
visitatore del Sito Web e che possono, ad esempio, ricordare
informazioni come la lingua. Memorizzare le preferenze dell’utente
permette al sito web di offrire funzioni migliori e più personalizzate.

I cookie di terze parti utilizzati dal sito
www.comunicacolweb.it sono:
1. Google Analytics
Il sito www.comunicacolweb.it utilizza un servizio di analisi web fornito
da Google, c.d. Google Analytics che, attraverso dei “cookies” (si veda,
politica cookies), ovvero, file di testo depositati sul pc dell’utente,
acquisisce informazioni utili a capire l’utilizzo del sito web da parte
dell’utente (compreso l’indirizzo IP). Tali informazioni verranno

trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti e
saranno utilizzate allo scopo di: (a) tracciare ed esaminare l’utilizzo del
suddetto sito da parte degli utenti; (b) compilare report sulle attività del
sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all’utilizzo di internet.
Google potrà anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni
per conto di Google e, comunque, non assocerà l’indirizzo IP dell’utente
a nessun altro dato già posseduto. Pertanto tale servizio consente di
analizzare le statistiche sui visitatori del sito web sempre in forma
anonima e aggregata.
Come da indicazioni del Garante della privacy, “nel caso in cui un sito
consenta la trasmissione anche di cookie di “terze parti”, l’informativa e
l’acquisizione del consenso sono di norma a carico del
terzo.” (fonte: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/2145979).
L’informativa privacy di Google Analytics può essere visionata alla
pagina: http://www.google.com/intl/it_it/analytics/privacyoverview.html.
L’utente potrà rifiutare di utilizzare tali cookie selezionando l’apposita
impostazione direttamente dal proprio browser, sebbene ciò potrebbe
comportare la possibilità di non poter utilizzare tutte le funzionalità del
sito web www.comunicacolweb.it.

2. Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito
da Google Inc. che permette al sito www.comunicacolweb.it di integrare
tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Per la relativa privacy
policy si invita l’utente a consultare il seguente link: http://www.google.it/
intl/it/policies/privacy/

ALTRI COOKIE:
Il sito www.comunicacolweb.it utilizza dei pulsanti “MI PIACE” e
“CONDIVIDI” che contengono un link ai social Facebook, Linkedin.
L’utilizzo più comune dei pulsanti “MI PIACE” è finalizzato alla
condivisione dei contenuti ed attraverso di essi l’utente avrà la
possibilità di seguire anche gli eventuali aggiornamenti dei contenuti e
dei servizi offerti dal sito www.sardegnapress.it tramite i principali social
network.
La presenza di questi pulsanti comporta la trasmissione di cookie da e
verso tutti i siti gestiti da tali parti, alla cui informativa privacy si invita
l’utente a fare riferimento in relazione alla gestione delle informazioni
così raccolte.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di
seguito gli indirizzi web afferenti le diverse informative privacy di
riferimento e delle relative gestioni dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies.
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione
privacy https://www.facebook.com/policy.php
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings
Qualora l’utente fosse iscritto ad uno dei suddetti social network e
desideri che, durante la visita del sito www.sardegnapress.it i dati non
vengano registrati sul proprio profilo, dovrà effettuare il log-out dal
rispettivo social network prima dell’attivazione dei corrispondenti
pulsanti.
che contiene il link alla pagina facebook.com L’utente, cliccando su tale
pulsante, avrà la possibilità di seguire anche gli aggiornamenti della
pagina facebook.
Maggiori dettagli sui plugin di Facebook, e sulle loro caratteristiche si
trovano su http://developers.facebook.com/ mentre per la relativa
privacy policy si invita l’utente a consultare https://www.facebook.com/
policy.php.

Qualora l’utente fosse iscritto al suddetto social network e desideri che,
durante la visita del sito web Comunicacolweb.it, i dati non vengano
registrati sul proprio profilo, deve effettuare il log-out dal rispettivo social
network prima dell’attivazione dei pulsanti.

COME DISABILITARE I COOKIE
Si fa notare all’utente, infine, che, nel caso decida di non accettare i
cookie, alcune funzioni, servizi o funzionalità del sito
www.comunicacolweb.it potrebbero non essere disponibili.
Nel caso, invece, l’utente volesse disabilitare i cookie di terze parti una
volta accettati, dovrà accedere direttamente alle impostazioni del
browser agli indirizzi di seguito indicati:
– INTERNET EXPLORER: http://windows.microsoft.com/it-it/internetexplorer/delete-manage-cookies
– FIREFOX: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
– CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
– SAFARI: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

Titolare del trattamento dei dati ex art. 7 D. Lgs. 196/2003
Gli utenti potranno rivolgersi a Media web Channel srls
Via Sassari 35/f07041 Alghero (ss)P iva 02731570905 Pec
mediawebchannel@informapec.it. – richiedere informazioni e conferma circa
l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
– conoscere l’origine dei dati, le modalità e finalità del trattamento;
– chiedere l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione dei dati che lo riguardano;
– richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati eventualmente trattati in violazione di legge;
– opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi;
– opporsi a qualunque trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario, alla
vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato e alla comunicazione commerciale.

Per offrirti una migliore esperienza digitale su questo sito, utilizziamo cookie di
"terze parti". La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del
sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un
link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie. Procedendo con la
navigazione, dunque, ci autorizzi a memorizzare e ad accedere a tali cookie sul tuo
dispositivo. ACCONSENTORIFIUTO COOKIEMAGGIORI INFORMAZIONI

