COOKIE POLICY
(INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES)
DEI SITI WEB: h;ps://www.yougenio.com E h;ps://www.promo.yougenio.com

Versione 2.0 – maggio 2018
La informiamo che il il Regolamento (UE) 679/2016 prevede la tutela delle persone ﬁsiche
rispeBo al traBamento dei loro daC personali. Di conseguenza, ai sensi di tale Regolamento
e delle altre normaCve applicabili in materia, Le forniamo le seguenC informazioni, in
quanto YouGenio s.r.l. (di seguito “Titolare” o “Società”) traBerà i Suoi daC personali e si
vuole qui spiegare come. Per una miglior comprensione, si potrà uClizzare anche il
Glossario disponibile in allegato all’informaCva privacy.

1. USO DEI COOKIES
Il sito uClizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e eﬃcienC per l’utenza che visiona le
pagine dei nostri siC (deU congiuntamente “Sito”)..
Gli utenC che visionano il Sito, vedranno inserite delle quanCtà minime di informazioni nei
disposiCvi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli ﬁle di testo denominaC
“cookie” salvaC nelle directory uClizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari Cpi di cookie, alcuni per rendere più eﬃcace l’uso del Sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera parCcolareggiata i nostri cookie permeBono di:
a. memorizzare le preferenze inserite
b. evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio
c. nome utente e password
d. analizzare l’uClizzo dei servizi e dei contenuC forniC dal nostro sito per oUmizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi oﬀerC
e. eﬀeBuare una proﬁlazione del comportamento online dell’utente così da proporre
promozioni e servizi miraC alle preferenze manifestate.

2. TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI
A) Cookie Tecnici
Questa Cpologia di cookie permeBe il correBo funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di
due categorie, persistenC e di sessione:
• persistenC: una volta chiuso il browser non vengono distruU ma rimangono ﬁno ad una
data di scadenza preimpostata
• di sessione: vengono distruU ogni volta che il browser viene chiuso.
QuesC cookie, inviaC sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correBamente il sito
e in relazione ai servizi tecnici oﬀerC, verranno quindi sempre uClizzaC e inviaC, a meno che
l’utenza non modiﬁchi le impostazioni nel proprio browser (inﬁciando così la visualizzazione delle
pagine del sito).
BASE LEGALE: i cookie di questo Cpo si usano per interesse legiUmo del Ctolare, in quanto è
ritenuto prevalente per ﬁnalità di sicurezza e prevenzione delle frodi, nonché per esecuzione del
servizio richiesto (ovvero consultazione della pagina Internet e fruizione dei servizi online richiesC).
B) Cookie analiWci
I cookie in questa categoria vengono uClizzaC per collezionare informazioni sull’uso del Sito. Il sito
userà queste informazioni in merito ad analisi staCsCche anonime al ﬁne di migliorare l’uClizzo del

Sito e per rendere i contenuC più interessanC e aUnenC ai desideri dell’utenza. Questa Cpologia di
cookie raccoglie daC in forma anonima sull’aUvità dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie
analiCci sono inviaC dal Sito Stesso o da domini di terze parC.
C) Cookie di analisi di servizi di terze parW
QuesC cookie sono uClizzaC al ﬁne di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenC
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traﬃco di provenienza,
provenienza geograﬁca, età, genere e interessi ai ﬁni di campagne di markeCng. QuesC cookie sono
inviaC da domini di terze parC esterni al Sito.
D) Cookie per integrare prodo[ e funzioni di so]ware di terze parW
Questa Cpologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al ﬁne di condivisione dei contenuC del
sito o per l’uso di servizi sobware di terze parC (come i sobware per generare le mappe e ulteriori
sobware che oﬀrono servizi aggiunCvi). QuesC cookie sono inviaC da domini di terze parC e da siC
partner che oﬀrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
E) Cookie di proﬁlazione
Sono quei cookie necessari a creare proﬁli utenC al ﬁne di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. Per tuBe le Cpologie di
cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenC modalità: 1)
Mediante speciﬁche conﬁgurazioni del browser uClizzato o dei relaCvi programmi informaCci
uClizzaC per navigare le pagine che compongono il Sito; 2) Mediante modiﬁca delle impostazioni
nell’uso dei servizi di terze parC. Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di
uClizzare o visualizzare parC del Sito.
F) SiW Web e servizi di terze parW
Il Sito potrebbe contenere collegamenC ad altri siC Web che dispongono di una propria informaCva
sulla privacy che può essere diverse da quella adoBata dal nostro sito e che quindi non risponde di
quesC siC. Tali siC di terzi sono i seguenC:
Google: hBp://www.google.com/privacy/ads hBps://support.google.com/adwords/answer/
2407785?hl=it
G) PulsanW e widget di social network
I Social buBons sono quei parCcolari “pulsanC” presenC sul sito che raﬃgurano le icone di social
network (esempio, Facebook e TwiBer) e consentono agli utenC che stanno navigando di interagire
con un “click” direBamente con le piaBaforme social.
Sul sito non sono uClizzaC social buBons che rinviano agli account del Titolare sui social network
raﬃguraC. Tramite l’uClizzo di tali pulsanC non sono pertanto installaC sul sito cookie di terze parC.
Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione dell’informaCva privacy relaCva alla
gesCone dei daC da parte dei Social Network:

hBps://support.twiBer.com/arCcles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twiBer
hBps://it-it.facebook.com/help/cookies
hBps://it-it.facebook.com/about/privacy
hBp://www.google.com/policies/technologies/cookies/
hBps://about.pinterest.com/it/privacy-policy
3. BASE LEGALE (in base a quali presupposW tra[amo i daW personali ricavaW dai cookie)
In via generale, i cookies sono basaC sul CONSENSO FACOLTATIVO dell’utente: con l'uso o la
consultazione del presente sito i visitatori e gli utenW approvano esplicitamente la presente
informaWva privacy e acconsentono al tra;amento dei loro daW personali in relazione alle
modalità e alle ﬁnalità di seguito descri;e, compreso l'eventuale comunicazione a terzi se
necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei daC e quindi il consenso alla raccolta e al traBamento dei daC è facoltaCvo,
l'utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito
(tramite le procedure indicate di seguito per disabilitare i cookies). TuBavia negare il consenso può
comportare l'impossibilità di raggiungere la ﬁnalità del singolo cookie non acceBato, ad es. di
erogare alcuni servizi, consenCre o facilitare l’uso del sito web.
I cookie di Cpo tecnico si basano sulla NECESSITÀ DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO
DALL’UTENTE (es. navigazione del sito web, ordinaCvi online, ecc. – in caso contrario, non si potrà
rendere il servizio richiesto), salvo non si traU di INTERESSE LEGITTIMO ovvero siano direU alla
protezione della sicurezza informaCca del sito, alla prevenzione delle frodi online o al markeCng
direBo a oﬀrire beni o servizi analoghi a quelli già richiesC dall’utente.

3. ELENCO DEI COOKIES (segnalando eventuali Wtolari terzi, ﬁnalità, durata di conservazione sul
disposiWvo dell’utente)
Società
Adform
URL privacy policy
h;p://site.adform.com/privacy-policy/en/
Tipologia – Finalità
AnalyCcs e Proﬁlazione
Descrizione cookie
Adform non raccoglie daC che rivelano l’idenCtà degli utenC aBraverso visite ai suoi domini. La tecnologia di
Adform è uClizzata dai suoi clienC per creare e diﬀondere innovaCve campagne di markeCng online usando la
tecnologia più moderna e gli strumenC più innovaCvi. Adform tuBavia si aUene in maniera stringente alle regole di
privacy online e agli standard di sicurezza e ha implementato tecnologie per monitorare i materiali pubblicitari ed
evitare la diﬀusione di contenuC potenzialmente non sicuri e che possano violare le regole delle privacy. La
tecnologia di AdForm permeBe ai suoi clienC di raccogliere e immagazzinare daC in forma anonima (che non
rivelano l’idenCtà degli utenC) circa gli utenC e di usarli per funzioni analiCche circa il loro comportamento online.
Questo permeBe di migliorare l’esperienza di navigazione online e di deliverare contenuC pubblicitari il più
possibile d’interesse e di rilievo per gli utenC online. Cliccare qui per maggiori informazioni e sulla possibilità di
venire esclusi da questo servizio: h;p://site.adform.com/privacy-policy/en/
Durata di conservazione: 2083 Giorni

Società
Adform
URL privacy policy
h;p://site.adform.com/privacy-policy/en/
Tipologia – Finalità
Pubblicitari
Descrizione cookie
Adform non raccoglie daC che rivelano l'idenCtà degli utenC aBraverso visite ai suoi domini. La tecnologia di
Adform è uClizzata dai suoi clienC per creare e diﬀondere innovaCve campagne di markeCng online usando la
tecnologia più moderna e gli strumenC più innovaCvi. Adform tuBavia si aUene in maniera stringente alle regole di
privacy online e agli standard di sicurezza e ha implementato tecnologie per monitorare i materiali pubblicitari ed
evitare la diﬀusione di contenuC potenzialmente non sicuri e che possano violare le regole delle privacy. La
tecnologia di AdForm permeBe ai suoi clienC di raccogliere e immagazzinare daC in forma anonima (che non
rivelano l'idenCtà degli utenC) circa gli utenC e di usarli per funzioni analiCche circa il loro comportamento online.
Questo permeBe di migliorare l'esperienza di navigazione online e di deliverare contenuC pubblicitari il più
possibile d'interesse e di rilievo per gli utenC online. Cliccare qui per maggiori informazioni e sulla possibilità di
venire esclusi da questo servizio: h;p://site.adform.com/privacy-policy/en/
Durata di conservazione: 2083 Giorni

Società
Google AnalyCcs
URL privacy policy
h;p://www.google.com/policies/
Tipologia
AnalyCcs
Descrizione cookie
QuesC cookies sono impostaC da Google AnalyCcs, sono impiegaC al ﬁne di raccogliere informazioni sul modo in
cui i visitatori uClizzano il sito, ivi compreso il numero di visitatori, i siC di provenienza e le pagine visitate sul sito
web. Googe AnalyCcs uClizza queste informazioni per compilare rapporC e per migliorare il sito web; questo
consente, ad esempio, di conoscere eventuali errori rilevaC dagli utenC e di assicurare loro una navigazione
immediata, per trovare facilmente quello che cercano. In generale, quesC cookie restano sul computer del
visitatore ﬁno a quando non vengono eliminaC. Per maggiori informazioni su come Google AnalyCcs uClizza i
cookie potete visitare le Privacy Policy: h;p://www.google.com/policies/
Durata di conservazione: Sessione

Società
Google AdWords
URL privacy policy
h;ps://policies.google.com/privacy?hl=it
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
QuesC cookies possono facilitare la tua visita successiva e aumentare l'uClità del sito a tuo favore. Per esempio,
memorizzano le tue preferenze per SafeSearch, rendono più perCnenC gli annunci che visualizzi, contano il numero
di visitatori che si riceve su una pagina, aiutarno a registrarsi ai servizi Google e proteggono i daC. Per maggiori
informazioni su come Google uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, puoi visitare le
Privacy Policy:
h;ps://policies.google.com/technologies/types?hl=it
h;ps://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
Durata di conservazione: 540 Giorni.
Ulteriori informazioni a questo link: h;ps://policies.google.com/technologies/retenWon?hl=it

Società
Google RemarkeCng//Doubleclick
URL privacy policy
h;ps://policies.google.com/privacy?hl=it
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
QuesC cookies possono facilitare la tua visita successiva e aumentare l'uClità del sito a tuo favore. Per esempio,
memorizzano le tue preferenze per SafeSearch, rendono più perCnenC gli annunci che visualizzi, contano il numero
di visitatori che si riceve su una pagina, aiutarno a registrarsi ai servizi Google e proteggono i daC. Per maggiori
informazioni su come Google uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, puoi visitare le
Privacy Policy: h;ps://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
Durata di conservazione: 1 Anno

Società
Mailup
URL privacy policy
h;p://www.mailup.it/informaWva-privacy/mailup-inc/
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
MailUp protegge tuBe le informazioni di terzi che hanno fornito il loro consenso a essere contaBaC dalla Società o
dagli UtenC del Servizio e non le condivide con altre parC. In relazione alla fornitura del Servizio, MailUp raccoglie e
memorizza i seguenC daC: 1)DaC anonimi forniC dai visitatori del sito Web. 2) DaC personali (ad esempio, nome e
indirizzo email) forniC dai visitatori del sito Web che si iscrivono alla newsleBer di MailUp. 3) DaC personali
deBagliaC (ad esempio nome, nome della società, società, indirizzo e altro) forniC dagli UtenC del Servizio. 4)DaC
personali relaCvi ai "ClienC" caricaC nel sistema MailUp dagli UtenC in relazione all'uClizzo del Servizio. MailUp
uClizza i DaC anonimi per consenCre una gesCone più eﬃcace della Società e garanCrne il miglioramento nel
tempo. Ad esempio, MailUp potrà rilevare le informazioni sul Cpo di browser uClizzato dall'interessato al ﬁne di
eﬀeBuare il reindirizzamento a una sezione del Sito Web MailUp più adaBa a tale browser e aumentare nel tempo
la compaCbilità con il browser in quesCone. Analogamente, MailUp potrà provare a individuare la posizione
geograﬁca dell'interessato, al ﬁne di indirizzarlo a una versione del sito Web MailUp scriBa nella lingua appropriata
alle sue esigenze. MailUp si riserva il diriBo di conservare, uClizzare e condividere i DaC anonimi senza limitazioni.
Per maggiori informazioni su come MailUp uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio,
potete visitare le Privacy Policy: h;p://www.mailup.it/informaWva-privacy/mailup-inc/
Durata di conservazione: I daC vengono conservaC per il tempo streBamente necessario alla gesCone delle ﬁnalità
per le quali i daC stessi sono raccolC nel rispeBo delle norme vigenC e degli obblighi di legge.
MailUp praCca regole che impediscono la conservazione dei daC a tempo indeterminato e limita quindi il tempo di
conservazione nel rispeBo del principio di minimizzazione del traBamento dei daC.

Società
Criteo
URL privacy policy
h;p://www.criteo.com/it/privacy/
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
Il servizio oﬀerto da Criteo consente di ricevere pubblicità mirate di maggior interesse per l’utente rispeBo alle
pubblicità standard ricevute senza Criteo. I cookie del browser tracciano i prodoU visualizzaC dal visitatore e le
pagine visitate del partner di cui Criteo fornisce annunci pubblicitari. Criteo uClizza pixel tag per trasferire i daC del
browser dei visitatori dei siC web del partner commerciale ai propri server. Criteo non conosce l’idenCtà
dell’utente. Raccoglie e uClizzia i daC tecnici relaCvi alla navigazione eﬀeBuata dall’utente sul browser per servire
pubblicità mirate. Cliccare qui per ulteriori informazioni sulla Pubblicità basata sugli interessi di navigazione e sulla
possibilità di venire esclusi da questo servizio: h;p://www.criteo.com/it/privacy/
Durata di conservazione: 13 Mesi

Società
Rockeuuel
URL privacy policy
h;p://rockeiuel.com/privacy-policy
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
Rocket Fuel uClizza i cookie per mostrare messaggi pubblicitari che possano interessare maggiormente agli utenC
basandosi su informazioni prese dalle loro visite su questo e altri siC (Queste informazioni sono anonime e non
includono daC sensibili quali nome, indirizzo, email o numero di telefono). Per maggiori informazioni su come
Rocket Fuel uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy:
h;p://rockeiuel.com/privacy-policy/
Durata di conservazione: 13 Mesi

Società
Youtube
URL privacy policy
h;ps://policies.google.com/privacy?hl=it
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
QuesC cookies possono facilitare la tua visita successiva e aumentare l'uClità del sito a tuo favore. Per esempio,
memorizzano le tue preferenze per SafeSearch, rendono più perCnenC gli annunci che visualizzi, contano il numero
di visitatori che riceviamo su una pagina, aiutarno a registrarsii ai servizi Google e proteggono i tuoi daC. Per
maggiori informazioni su come Google uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, puoi
visitare le Privacy Policy: h;ps://policies.google.com/privacy?hl=it
Durata di conservazione: 8 Mesi

Società
Facebook AutenCcazione
URL privacy policy
h;ps://www.facebook.com/help/cookies/
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Le tecnologie come i cookie, i tag pixel (o semplicemente "pixel"), gli idenCﬁcaCvi dei disposiCvi o altri idenCﬁcaCvi
e le tecnologie di memorizzazione locale (colleUvamente, "Cookie e tecnologie simili") sono usate da Facebook
per fornire, proteggere e comprendere prodoU, servizi e inserzioni all'interno e all'esterno dei Servizi di Facebook.
Queste tecnologie vengono usate per diversi moCvi, ad esempio per poterC mostrare contenuC e inserzioni più
perCnenC, per migliorare i prodoU e servizi di Facebook e per garanCre la sicurezza nei suoi Servizi. Per conoscere
i nomi speciﬁci dei Cookie e tecnologie simili che Facebook uClizza e la possibilità di venire esclusi da questo
servizio, puoi visitare le Privacy Policy: h;ps://www.facebook.com/help/cookies/
Durata di conservazione: 3 Mesi

Società
Facebook Ads
URL privacy policy
h;ps://www.facebook.com/help/cookies/
Tipologia
Pubblicitari
Descrizione cookie
Le tecnologie come i cookie, i tag pixel (o semplicemente "pixel"), gli idenCﬁcaCvi dei disposiCvi o altri idenCﬁcaCvi
e le tecnologie di memorizzazione locale (colleUvamente, "Cookie e tecnologie simili") sono usate da Facebook
per fornire, proteggere e comprendere prodoU, servizi e inserzioni all'interno e all'esterno dei Servizi di Facebook.
Queste tecnologie vengono usate per diversi moCvi, ad esempio per poterC mostrare contenuC e inserzioni più
perCnenC, per migliorare i prodoU e servizi di Facebook e per garanCre la sicurezza nei suoi Servizi. Per conoscere
i nomi speciﬁci dei Cookie e tecnologie simili che Facebook uClizza e la possibilità di venire esclusi da questo
servizio, puoi visitare le Privacy Policy: h;ps://www.facebook.com/help/cookies/
Durata di conservazione: 3 Mesi

Società
AdRoll
URL privacy policy
h;ps://www.adroll.com/it-IT/about/privacy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
AdRoll oﬀre servizi di adverCsing miraC ai clienC inserzionisC ("InserzionisC"). Quando l'utente visita un sito Web
gesCto da un Inserzionista o un sito di terze parC su cui AdRoll può visualizzare un annuncio, è possibile che
vengano raccolC alcuni daC. La piaBaforma di AdRoll uClizza tali daC per consenCre agli InserzionisC di visualizzare
gli annunci più rilevanC per gli utenC. La piaBaforma AdRoll uClizza cookie, pixel di monitoraggio e tecnologie
correlate per fornire i servizi agli InserzionisC. I cookie sono ﬁle di daC di piccole dimensioni che vengono distribuiC
dalla piaBaforma e memorizzaC sul disposiCvo di ogni utente. Consentono di idenCﬁcare il disposiCvo quando il
visitatore passa tra diversi siC Web e applicazioni, in modo che AdRolll possa distribuire annunci miraC. Per
maggiori informazioni su come AdRoll uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, puoi
visitare le Privacy Policy: h;ps://www.adroll.com/it-IT/about/privacy
Durata di conservazione: 1 Anno

Società
Outbrain
URL privacy policy
h;p://www.outbrain.com/legal/privacy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Outbrain uClizza i cookie e altri idenCﬁcaCvi dei disposiCvi per raccogliere informazioni sugli utenC, uClizzatori del
servizio. Questo informazioni possono includere il Cpo di browser uClizzato, il Cpo di device uClizzato,
un'approssimazione della località geograﬁca associata all'indirizzo IP, le pagine visitate, il tempo, le url e altre
informazioni normalmente trasmesse aBraverso il protocollo HTTP. QuesC daC staCci trasmeBono ad Outbrain
informazioni circa l'uClizzo del servizio e permeBono di proporre contenuC più perCnenC e accaUvanC per gli
uClizzatori del servizio. Vengono raccolte informazioni idenCﬁcaCve delle persone solo aBraverso registrazione
volontarie da parte degli utenC. Per maggiori informazioni su come Outbrain uClizza i cookie e sulla possibilità di
venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy: h;p://www.outbrain.com/legal/privacy
Durata di conservazione: 3 Mesi

Società
Taboola
URL privacy policy
h;ps://www.taboola.com/cookie-policy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Taboola uClizza i cookie e altri idenCﬁcaCvi dei disposiCvi per raccogliere informazioni sugli utenC, uClizzatori del
servizio. Questo informazioni possono includere il Cpo di browser uClizzato, il Cpo di device uClizzato,
un'approssimazione della località geograﬁca associata all'indirizzo IP, le pagine visitate, il tempo, le url e altre
informazioni normalmente trasmesse aBraverso il protocollo HTTP. QuesC daC staCci trasmeBono a Taboola
informazioni circa l'uClizzo del servizio e permeBono di proporre contenuC più perCnenC e accaUvanC per gli
uClizzatori del servizio. Vengono raccolte informazioni idenCﬁcaCve delle persone solo aBraverso registrazione
volontarie da parte degli utenC. Per maggiori informazioni su come Taboola uClizza i cookie e sulla possibilità di
venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy: h;ps://www.taboola.com/cookie-policy
Durata di conservazione: 1 Anno

Società
Ligatus
URL privacy policy
h;ps://www.ligatus.com/privacy-policy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Ligatus uClizza i cookie e altri idenCﬁcaCvi dei disposiCvi per raccogliere informazioni sugli utenC, uClizzatori del
servizio. Questo informazioni possono includere il Cpo di browser uClizzato, il Cpo di device uClizzato,
un'approssimazione della località geograﬁca associata all'indirizzo IP, le pagine visitate, il tempo, le url e altre
informazioni normalmente trasmesse aBraverso il protocollo HTTP. QuesC daC staCci trasmeBono a Ligatus
informazioni circa l'uClizzo del servizio e permeBono di proporre contenuC più perCnenC e accaUvanC per gli
uClizzatori del servizio. Vengono raccolte informazioni idenCﬁcaCve delle persone solo aBraverso registrazione
volontarie da parte degli utenC. Per maggiori informazioni su come Ligatus uClizza i cookie e sulla possibilità di
venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy: h;ps://www.ligatus.com/privacy-policy
Durata di conservazione: 13 Mesi

Società
Bing
URL privacy policy
h;ps://privacy.microso].com/it-it/privacystatement
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Microsob uClizza i cookie (piccoli ﬁle di testo nel disposiCvo) o tecnologie simili per oﬀrire i propri siC Web e i
servizi online e sempliﬁcare la raccolta dei daC. I cookie permeBono a Microsob, tra le altre cose, di memorizzare
le preferenze e le impostazioni dell'utente, consenCre l'accesso da parte dell'utente, fornire pubblicità in base agli
interessi, combaBere le frodi e analizzare le prestazioni dei propri siC Web e servizi online. Le app Microsob
sfruBano altri idenCﬁcatori, ad esempio l'ID annunci in Windows, per scopi simili. Per maggiori informazioni su
come Bing uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy:
h;ps://privacy.microso].com/it-it/privacystatement
Durata di conservazione: 1 Anno

Società
Awin
URL privacy policy
h;ps://www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Awin uClizza i cookie per supportare il proprio servizio di tracking. I cookie vengono raccolC dai device degli utenC
che visitano siC e usano servizi online dei clienC di Awin, con l'obieUvo di registrare le conversioni. L'unico scopo
del tracciamento tramite cookie è di veriﬁcare se le conversioni sono avvenute con successo e per procedere con la
successiva remunerazione dei partner circa il servizio. Informazioni che possono rivelare l'idenCtà degli utenC non
vengono nè raccolte nè uClizzate per il tracciamento delle conversioni. Per maggiori informazioni su come Awin
uClizza i cookie e sulla possibilità di venire esclusi da questo servizio, potete visitare le Privacy Policy: h;ps://
www.awin.com/it/informazioni-legali/privacy-policy
Durata di conservazione: In osservanza dell’applicazione della legislazione sulla privacy, Awin si riserva di
cancellare i daC dell’utente senza alcuna speciﬁca azione richiesta, se la conservazione degli stessi non sarà più
necessaria per lo scopo perseguito o la conservazione non sarà più consenCta per qualsiasi moCvo legale. Awin
potrebbe limitare l'elaborazione invece di cancellare i daC laddove legalmente non sia consenCto cancellarli (ad es.
Obblighi legali per la conservazione dei daC personali).

Società
Hotjar ltd.
URL privacy policy
h;ps://www.hotjar.com/privacy
Tipologia
Proﬁlazione
Descrizione cookie
Viene uClizzato un servizio di analisi per pagine web, Hotjar insights – fornito da Hotjar ltd. I daC raccolC da Hotjar
vengono memorizzaC in Irlanda, sull’infrastruBura Amazon Web Services (eu-ovest-1 data center); il database
contenente i daC dei visitatori e di uClizzo è accessibile solo dai server dell’ applicazione. Non sono tracciaC gli
indirizzi IP dei visitatori, ciò garanCsce l’anonimato dei visitatori; mostrando un idenCﬁcaCvo univoco (UUID),
Hotjar può tenere traccia di visitatori di ritorno senza rivelare alcuna informazione personale. Durante la
registrazione di visitatori (in Recordings) Hotjar rileva automaCcamente e non registra le baUture sui campi delle
password e le voci che assomigliano a un numero di carta di credito. Si può anche scegliere di mascherare
manualmente entrambi i campi di input e testo normale. Maggiori informazioni: h;p://docs.hotjar.com/v1.0/
docs/masking-elements-in-recordings-and-heatmaps
Durata di conservazione: Sessione

4. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER:
• Chrome
Eseguire il Browser Chrome. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenC del
browser a ﬁanco della ﬁnestra di inserimento url per la navigazione Selezionare
Impostazioni Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate Nella sezione “Privacy” fare clic su
boBone “Impostazioni contenuC“ Nella sezione “Cookie” è possibile modiﬁcare le seguenC
impostazioni relaCve ai cookie: ConsenCre il salvataggio dei daC in locale Modiﬁcare i daC
locali solo ﬁno alla chiusura del browser Impedire ai siC di impostare i cookie Bloccare i
cookie di terze parC e i daC dei siC GesCre le eccezioni per alcuni siC internet Eliminazione
di uno o tuU i cookie Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: hBps://
support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en.
•

Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenC
del browser a ﬁanco della ﬁnestra di inserimento url per la navigazione Selezionare Opzioni
Seleziona il pannello Privacy Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate Nella sezione
“Privacy” fare clic su boBone “Impostazioni contenuC“ Nella sezione “Tracciamento” è
possibile modiﬁcare le seguenC impostazioni relaCve ai cookie: Richiedi ai siC di non
eﬀeBuare alcun tracciamento Comunica ai siC la disponibilità ad essere tracciato Non
comunicare alcuna preferenza relaCva al tracciamento dei daC personali Dalla sezione
“Cronologia” è possibile: Abilitando “UClizza impostazioni personalizzate” selezionare di
acceBare i cookie di terze parC (sempre, dai siC più visitato o mai) e di conservarli per un
periodo determinato (ﬁno alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni
volta Rimuovere i singoli cookie immagazzinaC Per maggiori informazioni visita la pagina
dedicata: hBps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences.

•

Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer. Fare click sul pulsante StrumenC e scegliere Opzioni
Internet Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modiﬁcare il disposiCvo
di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: Bloccare tuU i cookie
ConsenCre tuU i cookie Selezione dei siC da cui oBenere cookie: spostare il cursore in una
posizione intermedia in modo da non bloccare o consenCre tuU i cookie, premere quindi
su SiC, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o
ConsenC Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: hBp://
windows.microsob.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies.

•

Safari
Eseguire il Browser Safari. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie speciﬁcare come Safari deve acceBare i cookie dai siC internet.
Per visionare quali siC hanno immagazzinato i cookie cliccare su DeBagli Per maggiori
informazioni visita la pagina dedicata.

•

Safari iOS (disposiWvi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS. Tocca su Impostazioni e poi Safari Tocca su Blocca Cookie e
scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parC e inserzionisC” o “Sempre” Per cancellare
tuU i cookie immagazzinaC da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e inﬁne su
Cancella Cookie e daC Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: hBp://
support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue.

•

Opera
Eseguire il Browser Opera. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e inﬁne su Cookie;
Selezionare una delle seguenC opzioni: - AcceBa tuU i cookie - AcceBa i cookie solo dal sito
che si visita: i cookie di terze parC e che vengono inviaC da un dominio diverso da quello
che si sta visitando verranno riﬁutaC - Non acceBare mai i cookie: tuU i cookie non
verranno mai salvaC.

•

Acce;a tu[ i cookie
AcceBa i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parC e che vengono inviaC da un
dominio diverso da quello che si sta visitando verranno riﬁutaC Non acceBare mai i cookie:
tuU i cookie non verranno mai salvaC Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata:
hBp://windows.microsob.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies.

•

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Servizi di Google: hBp://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
Facebook: hBps://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter

5. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE SINGOLI BOTTONI DI DISATTIVAZIONE
Si può accedere al sito web hBp://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per poter
selezionare singolarmente i cookies che si desiderano eventualmente disaUvare.

6. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei daC raccolC con servizi localizzaC al di fuori
dell'area dell'Unione Europea. In parCcolare con Google, Facebook e Microsob (LinkedIn) tramite i
social plugin e il servizio di Google AnalyCcs. Il trasferimento è autorizzato in base a speciﬁche
decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei daC personali, in parCcolare la
decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informaCva del Garante italiano), per cui non
occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garanCscono la propria adesione al
Privacy Shield.

7. DIRITTI DELL’UTENTE, RECLAMO AL GARANTE, DURATA DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI DA
PARTE NOSTRA, ALTRE INFORMAZIONI
TuBe le altre informazioni richieste dalla normaCva sono reperibili nella nostra informaCva estesa
sul traBamento dei daC personali: hBps://www.yougenio.com/privacy-policy/
Per ogni esigenza di contaBo, incluso l’accesso ai propri daC e l’esercizio dei propri diriU, si può
contaBare il Titolare ai contaU seguenC:
Yougenio S.r.l.,
sede in via Poli, 4
40069 Zola Predosa (BO)
Email: info@yougenio.com
Tel. 800.129.129 (numero verde)

