COOKIE POLICY
Il Titolare del trattamento dei dati personali INDACO Srl, con sede legale in Bergamo (BG) 24126 Via
Carnovali n.90/A,info@indacoita.com in aggiunta a quanto previsto dalla Privacy Policy desidera informare
gli utenti in merito all'utilizzo dei cookie sul sito web www.indacoita.com.
INFORMATIVA ESTESA COOKIE
1)DEFINIZIONE DI COOKIE
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con
il tuo pc, smartphone o tablet.Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, ecc..I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una
sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e
possono contenere un codice identificativo unico.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:
•
•
•
•
•

Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.
Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte
durante la visita.
Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i
servizi stessi.
Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento
manifestato dall'Utente durante la navigazione.

2) TIPOLOGIE DI COOKIE
a)Cookie tecnici: sono quelli utilizzati dal sito perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e
fruizione del web,perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando ad.es effettui
acquisti online,quando l’utente si autentica ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in
automatico la lingua che viene utilizzata dall’utente solitamente. Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.I
Cookie di questa tipologia comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. Tutti i
cookie tecnici non richiedono consenso dell’utente, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell'accesso al sito. È comunque importante sottolineare che al fine di fornire regolarmente i propri servizi
on-line, il Titolare del sito, cioe’ nel caso specifico Indaco Srl, ha necessità di utilizzare i cookie tecnici.
Qualora pertanto venisse disabilitato l'utilizzo dei suddetti cookie, per ragioni esclusivamente tecniche,
Indaco Srl sarà impossibilitato a fornire tutti o alcuni servizi ovvero a fornirli con le modalità richieste.
Pertanto tali cookie, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente.
Questo sito utilizza cookie tecnici, di sessione, di funzionalita’, di navigazione persistenti.
b)Cookie analitici: vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa tali
informazioni 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 ed AGGREGATA
sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa
categoria vengono inviati dal Sito stesso(cookie analitici di prima parte) o da domini di terze parti (cookie
analitici di terze parti).
Questo sito NON utilizza cookie analitici di prima parte, ma solo di terze parti come specificato di seguito:
Google Analytics (Google Inc.) con IP anonimizzato
È utilizzato per il conteggio delle visite sul nostro sito web e per statistiche sull'utilizzo dello stesso.
Serve per migliorare il servizio offerto.
In questo Google Analytics è stato impostato per anonimizzare gli IP, quindi potremo
vedere solo informazioni aggregate e non specifiche del tuo caso.
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c)Cookie di profilazione: possono essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
navigazione, studiare i loro movimenti ed abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano,
cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. I cookie di
profilazione si dividono in cookie di prima parte (cioe’vengono inviati dallo stesso sito consultato) e cookie di
profilazione di terze parti(inviati da domini di terze parti). Sia nel caso di cookie di profilazione dei cookie di
prima parte che di terze parti e’ necessario il consenso dell’utente.
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione di prima parte.
4)Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli
per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I
cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le
funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare informa che non accettando l'installazione di questi cookie alcune funzionalità di questo sito
potrebbero non funzionare correttamente. Il Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le
preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i
cookie dal browser , ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Attenzione! Una volta installati i cookie di terze parti il Titolare non può in alcun modo cancellarli
direttamente. È necessario accedere alla pagina relativa all'informativa sulla privacy di ogni sito di terze parti
per rimuovere i relativi cookie. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata
dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi dell'art.122 secondo comma del D.Lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso
dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la
navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del
trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia
accettato.
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione di terze parti

3) CONSIGLI PER GESTIRE E/O RIMUOVERE I COOKIE NON TECNICI
Come posso evitare la memorizzazione di cookie sul mio computer?
È necessario impostare le preferenze per i cookie su ogni browser (Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox o Safari). Esistono diversi modi per gestire i cookie, ad esempio: abilitare o disabilitare
completamente i cookie; eliminare cookie specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser;
bloccare la memorizzazione di cookie sul vostro computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i
cookie di terze parti (quando, mentre navigate su un sito Web, i cookie sono memorizzati sul vostro
computer da un altro sito Web).
Come posso rimuovere/gestire i cookie sul mio computer?
Nel caso in cui l’utente abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie è sempre possibile
intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy
all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che mettiamo a
disposizione
in
questa
Informativa.
Per rimuovere i cookie sul proprio pc vi invitiamo a consultare questi siti web:
•
•

Your Online Choices
www.cookiepedia.co.uk

Per la gestione dei cookie sui principali browser, visitate i seguenti link:
•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Safari

4)TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INDACO Srl, con sede in Bergamo (BG),24126 Via Carnovali,90/A, info@indacoita.com
Resta inteso che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare via posta ordinaria o
via mail il Titolare del Trattamento cioe’ INDACO Srl, con sede in Bergamo (BG), Via Carnovali,90/A,
info@indacoita.com, qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie
stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi online (siti, piattaforme, strumenti internet, etc) di proprietà
del Titolare. Per ottenere ulteriori informazioni in merito agli strumenti relativi ad uno specifico spazio,
l’Utente è pregato di contattare il Titolare ai riferimenti sovra forniti.

