
Informativa sui cookie.

Che cosa sono i cookie

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato
tra un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato
dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la
navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita
di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di
un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I
diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti
(navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare
messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da
siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad
es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che
l'utente sta visitando.

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo
dell'utente soltanto per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla
chiusura del browser. Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un
periodo di tempo prolungato.

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di
seguito descritte.

Qualora tu decida di accedere ai contenuti e ai servizi di questo sito prestando il consenso
all'utilizzo dei Cookie di profilazione ci autorizzerai ad installare i Cookie e gli strumenti di
tracciamento. Il consenso così rilasciato ha la durata di 6 mesi e può essere revocato in
qualsiasi momento accedendo al Pannello “Preferenze” presente all’interno del banner
ovvero con una delle altre modalità indicate nella presente Cookie Policy;
successivamente, ad intervalli di 6 mesi (ovvero anche prima in caso di revoca del
consenso) ti chiederemo nuovamente se intendi accedere ai servizi prestando il consenso
alla installazione dei Cookie di profilazione o, in alternativa, acquistando un'offerta in
abbonamento relativa a uno o più prodotti.

Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito

Cookie tecnici:

Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la
fruizione dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di
login dell'utente. Sono erogati principalmente dai server di Roberta Levet o, nel caso
dell'integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti.



I Cookie tecnici sono necessari per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica e per l'erogazione del servizio richiesto dall'utente.
Includono:

● Cookie di sessione o navigazione: sono i cookie che non vengono memorizzati in
modo persistente sul terminale dell'utente e si cancellano con la chiusura del
browser e sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.

● Cookie di funzionalità: permettono di ricordare le impostazioni del sito scelte
dagli utenti, come la lingua o le preferenze privacy, al fine di migliorarne i servizi e
l’esperienza di navigazione.

Rispetto a queste tipologie di Cookie, non è necessario acquisire il consenso preventivo e
informato dell'utente.

Cookie di profilazione:

Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Possono essere erogati da
nostri server oppure tramite il nostro sito da terze parti. Le aziende che offrono o
pubblicizzano i propri prodotti tramite questo sito potrebbero assegnare cookie ai
terminali degli utenti. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati
personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all'informativa rese da
queste aziende.

Per accettare o negare questi cookie erogati da nostri server effettua la seguente scelta:
Preferenze

Per le informative e per disattivare i cookie di profilazione erogati da terze parti vai sul sito

www.youronlinechoices.com/it

I Cookie di profilazione vengono utilizzati per ricondurre a soggetti determinati,
identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi di comportamento ricorrenti nell’uso
delle funzionalità offerte al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster
omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile modulare la fornitura del servizio
in modo sempre più personalizzato. L’installazione di Cookie di profilazione e il
trattamento dei dati personali dell'utente che ne deriva sono facoltativi, per cui è
necessario il consenso dell’utente per l'installazione di questo tipo di Cookie.

Con la formula “accetta” o “rifiuta e abbonati”, l’accettazione del consenso mediante il
pulsante di accettazione generale “Accetta” presente nel banner mostrato al primo
accesso, implicherà l’attivazione di tutte le finalità previste dalla presente informativa e
all’interessato sarà conseguentemente permesso l’accesso “free” alle sezioni del sito.

Viceversa, se l’utente rifiuta integralmente il consenso mediante il pulsante “rifiuta e
abbonati” l’interessato sarà veicolato verso un’offerta di abbonamento ai nostri prodotti.

Il conferimento del consenso è libero. Se non si desidera accettare né rifiutare
integralmente il consenso, è possibile scegliere singolarmente le finalità che si accettano e

http://www.youronlinechoices.com/it


che si rifiutano nonché i singoli partner pubblicitari che si intende abilitare o disabilitare.
Ciò è permesso premendo sul pulsante “Preferenze” del banner che appare al momento
dell’accesso al sito o ogniqualvolta si cancellano i cookie. È inoltre sempre possibile
modificare le proprie scelte accedendo allo strumento “Preferenze” attraverso il link
presente sul banner.

L’essere abbonato ad uno dei nostri prodotti editoriali e non aver prestato il consenso non
equivale a non essere destinatario di pubblicità all’interno del servizio. Verrà infatti erogata
pubblicità che non si basa sulla profilazione.

Parimenti, l’essere abbonato a una qualsiasi offerta del Titolare e aver anche prestato il
consenso comporta l’erogazione anche di pubblicità profilata, coerentemente con il
consenso prestato.

Le finalità per cui chiediamo il tuo consenso per l'accesso ai nostri servizi in alternativa
all'abbonamento a pagamento sono:

● Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo
● Selezionare annunci basici (basic ads)
● Creare un profilo di annunci personalizzati
● Selezionare annunci personalizzati
● Creare un profilo di contenuto personalizzato
● Selezionare contenuti personalizzati
● Valutare le performance degli annunci
● Valutare le performance dei contenuti
● Applicare ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico
● Sviluppare e perfezionare i prodotti

Cookie analitici:

Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne
l'utilizzo oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie
raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito. Questo tipo di
cookie viene erogato esclusivamente da terze parti.

I Cookie analitici possono essere utilizzati, tra l’altro, per valutare l’efficacia di un servizio
della società dell’informazione fornito da un publisher, per la progettazione di un sito web
o per contribuire a misurarne il traffico.

Analogamente, i Cookie analitici, laddove installati da terze parti, non richiedono la
raccolta di un preventivo consenso dell’utente qualora non si pervenga alla diretta
individuazione dell’interessato (c.d. single out) al fine di impedire l’utilizzo di identificatori
diretti e univoci.

Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul sito:

www.youronlinechoices.com/it

http://www.youronlinechoices.com/it


Durata e conservazione dei cookie:

I cookie possono avere durata transitoria o persistente. In particolare, si distinguono:

● Cookie di sessione: sono cookie che vivono solo per il tempo in cui sei attivamente
collegato all’applicazione o al sito e li stai utilizzando e vengono cancellati non
appena ti disconnetti. Sono utilizzati per contenere informazioni necessarie a
trasportare informazioni da una pagina all’altra, permettendoci di offrirti servizi
complessi che si sviluppano su più pagine e in più momenti.

● Cookie persistenti: Sono cookie che rimangono registrati sul tuo dispositivo per
un tempo più lungo della sessione e pari alla durata specificata all’interno del
cookie stesso. Li utilizziamo, ad esempio, per tenere traccia delle tue scelte in
merito ai cookie così da comportarci in modo conseguente e coerente quando
torni a visitarci.

Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser

L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo
sulle impostazioni del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere
inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle
funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie;
di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni.

● Microsoft Internet Explorer
● Google Chrome
● Apple Safari
● Mozilla Firefox
● Opera

Siti di terze parti.

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla
presente informativa. Roberta Levet declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le
categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste
aziende sono regolati in conformità all'informativa rese da queste aziende.

Ulteriori Informazioni sui trattamenti di dati personali effettuati sul sito.

Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito
effettuati da Roberta Levet consultare l'l'informativa Privacy e la Privacy Policy.

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

