Informativa Cookie
Nel sito web areapd.it sono utilizzati cookie, pixel, tag e altre tecnologie similari (congiuntamente, i "cookie"),
per riconoscere il browser degli Utenti, o lo specifico dispositivo utilizzato, al fine di migliorare i Servizi di
volta in volta offerti dal Titolare.

Cosa sono i cookie
I Cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviate da un Sito Web al browser internet di un Utente,
memorizzate all'interno dello stesso, per poi essere ritrasmessi ai Siti Web in occasione di visite successive.
La maggior parte dei browser web sono impostati in modo da permettere l’archiviazione automatica dei
cookie sul terminale dell’Utente.
Sono utilizzati per diverse finalità da parte del Titolare del Trattamento, e potranno altresì essere comunicati
a Terzi nelle modalità di seguito descritte.
Esistono diverse tipologie di Cookie, e possono essere così suddivisi:

Cookie di sessione o permanenti
I Cookie possono essere suddivisi in base alla permanenza nel browser in:
•
•

Cookie di sessione: che scadono al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di
una finestra del browser da parte dell’Utente e la sua chiusura).
Cookie permanenti: quando vengono conservati per un periodo di tempo più lungo e sono conservati
sul dispositivo di un Utente tra le diverse sessioni del browser, per periodi di tempo variabili, e
permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’Utente rispetto a un sito web.

Cookie tecnici o di profilazione
I cookie possono essere suddivisi in base alla loro funzione in:
•

•

Cookie tecnici: si tratta di cookie utilizzati per effettuare funzioni strettamente tecniche. Per
l'installazione di tali Cookie non è richiesto il consenso degli Utenti laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito.
Cookie di profilazione: si tratta di Cookie volti a creare profili relativi all'Utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.

Al fine di poter utilizzare i Cookie di profilazione l’Utente dovrà essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi da parte del Titolare, e dovrà altresì esprimere il proprio consenso al loro utilizzo. Tale consenso
potrà essere fornito anche mediante la prosecuzione della navigazione sul Sito Web. L’Utente potrà in
qualunque momento revocare il proprio consenso all’Utilizzo dei Cookie anche attraverso gli strumenti messi
a disposizione dal proprio browser.

Cookie di prime parti o di terze parti
I Cookie possono essere suddivisi, altresì, in base al sito web o al dominio di appartenenza:
•
•

First party Cookie: si tratta di Cookie impostati e/o gestiti dal titolare del Sito Web.
Third party Cookie: si tratta dei Cookie non forniti direttamente dal Sito Web.

Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è Area SRL, con sede in Padova, via Beltrame 10, in persona del legale
rappresentante pro tempore, e-mail area@areapd.it e Tel. + 39 049 8715262.

Tipologie di Cookie utilizzati nel Sito Web
Nel presente Sito Web sono utilizzati Cookie di natura tecnica. Non sono utilizzati Cookie di profilazione.
I Cookie di natura tecnica utilizzati nel Sito Web sono così suddivisi:
•
•

•

Cookie di navigazione: Cookie attraverso i quali vengono salvare le preferenze di navigazione al fine
di ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente;
Cookie analytics: Cookie, anche di terze parti, per mezzo dei quali vengono acquisite informazioni
relative alle modalità di navigazione degli utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata
ed anonima;
Cookie di funzionalità: Cookie, anche di terze parti, con la funzione di migliorare le funzionalità del
Sito Web, allo scopo di migliorare i Servizi offerti.

All’interno del Sito Web sono utilizzati i seguenti Cookie:
•

•

Cookie tecnici:
o PHPSESSID – fino alla fine della sessione
o displayCookieConsent – fino alla fine della sessione
Cookie analitici di terze parti:
o Google Analytics: Si tratta di Cookie realizzati e messi a disposizione da Google, e
permettono di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti del sito,
su come il sito viene utilizzato, nonché per ottimizzare le funzioni dello stesso.
Maggiori informazioni su Google Analytics possono essere raccolte ai seguenti link
www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html e
www.google.it/policies/privacy/partners/.
Gli Utenti potranno disabilitare i Cookie di Google Analytics seguendo le istruzioni riportate
al seguente link tools.google.com/dlpage/gaoptout

I Cookies sopra indicati, anche di Terze Parti, sono utilizzati unicamente in forma aggregata, con modalità tali
da renderli anonimi ed impedendo l’identificazione degli Utenti.
Va comunque considerato che nel caso di Cookies di terze parti il Titolare non ha la piena disponibilità dei
dati raccolti, poiché sono raccolti e trattati da un diverso Titolare del trattamento.
Nel caso di Cookies di Terze parti Noi non saremo in ogni caso responsabili per il trattamento dei dati
personali effettuato con modalità diverse da quelle fornite nell’informativa.

Come posso controllare l’installazione dei Cookie?
In aggiunta a quanto indicato all’interno della presente Cookie Policy, l’Utente potrà gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all'interno del browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano
installarne, oppure rimuovere quelli già installati.
Tuttavia, disabilitando tutti i Cookie il funzionamento di questo Sito Internet potrebbe essere compromesso.
Riportiamo qui di seguito i link alle procedure previste per i più famosi browser web:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari

L’Utente, inoltre, potrà bloccare l’utilizzo di Cookies attraverso l’opzione di navigazione anonima nel Sito,
disponibile nella maggior parte dei browser web.
Ulteriormente, per bloccare in modo selettivo i Cookies. Proponiamo i seguenti strumenti:
Ghostery: Plug-in per browser web che permette di selezionare quali Cookies utilizzare per ogni sito web,
così
ogni
Utente
potrà
disabilitarli
in
modo
selettivo;
Your Online Choices: Sito web che permette la disabilitazione della pubblicità comportamentale;
Strumento di rimozione Google Analytics: Plug-in per browser web che permette di disabilitare Google
Analytics;

Ulteriori Cookies di terze parti
Potremo inoltre utilizzare ulteriori Cookie di terze parti, legati a servizi di terzi che potrebbero essere
implementati nel sito. In particolare ci riserviamo il diritto di utilizzare i seguenti servizi:
Youtube: Privacy Policy
Vimeo: Privacy Policy
Google Maps: Privacy Policy
Facebook: Privacy Policy
Twitter: Privacy Policy
Linkedin: Privacy Policy
Google+: Privacy Policy

Nel caso di utilizzo di tali servizi non saremo comunque responsabili per il trattamento dei dati da questi
effettuati, utilizzando gli stessi unicamente allo scopo di condividere contenuti all’interno del nostro Sito e
non al fine di raccogliere i dati medesimi. L’attività di raccolta viene effettuata da autonomo e diverso
Titolare, indicato nell’informativa e/o comunque direttamente collegato al servizio utilizzato.
Nel caso vengano utilizzati dal nostro Sito o dall’Utente diversi strumenti di condivisione e/o di
incorporamento di contenuti, vi preghiamo di verificare la privacy policy del servizio collegato al contenuto
o del servizio di condivisione.

Rinvio alla Privacy Policy del Sito
Per tutto quanto qui non indicato, invitiamo gli Utenti a prendere visione della Privacy Policy del Sito Web.

Dati di Contatto
Ai fini dell’esercizio dei diritti dell’Interessato, previsti dall’Art. 13 del Reg. Ue 679/2016, potranno essere
utilizzati i seguenti indirizzi di contatto:
e-mail area@areapd.it
Tel.: + 39 049 8715262

