COOKIE POLICY INFORMATIVA
ESTESA
DEFINIZIONE COOKIE:
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al
server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel
corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a
distanza di giorni (cookie persistenti).I cookie vengono memorizzati, in base
alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer,tablet,smartphone).Tecnologie similari, come, ad esempio,
web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con
HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. I cookie vengono utilizzati per garantire il
corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle
applicazioni online. Di seguito forniamo informazioni dettagliate sull'uso dei
cookie e sulle modalita’ di gestione, relativamente al sito
WWW.WEBBERGATE.COM
TIPOLOGIE DI COOKIE
Visitando questo sito si possono ricevere cookie sia dal sito visitato cosi detti
propri, sia da siti gestiti da altre organizzazioni denominati di terze parti. La
presenza di questi ultimi comporta la trasmissione di cookie da e verso i siti
gestiti dalle suddette terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da
"terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano
nella presente informativa, gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse
categorie:
a)Cookie Tecnici: si intendono quelli utilizzati 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. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 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’ WEBBERGATE PLUS Srl, ha necessità di utilizzare i cookie
tecnici. Qualora pertanto venisse disabilitato l'utilizzo dei suddetti cookie, per
ragioni esclusivamente tecniche, WEBBERGATE PLUS Srl sarà impossibilitato
a fornire tutti o alcuni servizi ovvero a fornirli con le modalità richieste.

I cookie tecnici si distinguono a loro volta in:

Cookie “strettamente necessari” => sono essenziali al fine di consentire di
navigare in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come ad
esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form, non possono essere fruiti.
Cookie “finalizzati alle prestazioni” => raccolgono informazioni su come gli
utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate, se
si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite
cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare
il funzionamento di un sito web.Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che
tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo. Cookie “Di
funzionalità” => consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come
il nome, la lingua o la regione di provenienza) e forniscono funzionalità
avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per
ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di
pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche essere
utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti
su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere
rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su
altri siti web.Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono
essere installati sul proprio dispositivo.
Di seguito i cookie tecnici utilizzati dal presente sito:
Nome Cookie
cookieAccepted
displayCookieConsent
PHPSESSID

Durata
365 giorni
365 giorni
Session

Azienda
WEBBERGATE
WEBBERGATE
WEBBERGATE

Tipologia
Cookie Tecnico
Cookie Tecnico
Cookie Tecnico

Cookie di terze parti i quali permettono agli utenti di interagire ad. es. con i
social network ( ad. Es.Facebook, Twitter, YouTube ecc.) ed in particolare di
condividere contenuti del sito attraverso i suddetti canali, oppure Cookie
Analitici di terze parti (ad.Es.Google Analytics) vengono utilizzati per
raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni 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.
Di seguito i cookie di terze parti utilizzati da questo sito:
Nome Cookie

Durata

Azienda Tipologia

_ga

2 anni

Google

Cookie di terze parti

_gat

24 ore

Google

Cookie di terze parti

VISITOR_INFO1_LIVE 8 mesi

Youtube Cookie di terze parti

PREF

8 mesi

Youtube Cookie di terze parti

Per maggiori informazioni visionare:
 Google Analytics (Google Inc.)
Cookie Policy
 Youtube, video e link ai canali (Google Inc.):
Cookie Policy

b)Cookie di profilazione: si intendono quei cookie che 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 ne’ di prima parte e ne’ di terze
parti.
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento
operata da parti terze tramite i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione
non puo’ essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico
a cookie e sistema di tracciamento installati da terze parti e’ da considerarsi
indicativo. Per ottenere informazioni complete si invita a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi indicati nel presente documento. Vista
l’oggettiva complessita’ legata all’identificazione delle tecnologie basate sui
Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del
web,l’Utente e’ invitato a contattare il Titolare, 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.
PRESTAZIONE DEL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE
Il consenso dell’utente non e’ necessario per cookie tecnici.
L'utente, invece, esprime il proprio consenso all'uso dei cookie ad es. di
profilazione propri o di terze parti(i quali sono volti a creare profili relativi
all’utente al fine di inviargli messaggi pubblicitari in linea con le sue
preferenze),o ancora analitici di terze parti (che non raccolgono informazioni
dell’utente in forma aggregata)continuando la navigazione sul sito web, sia
compiendo un intervento attivo attraverso la selezione di un elemento
contenuto nella pagina sottostante il banner (a titolo esemplificativo facendo

click su un'immagine o ad un link) sia facendo il click sul tasto "OK" presente
nel banner stesso.
GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie anche utilizzando le
impostazioni del proprio browser. La disabilitazione dei cookie "terze parti" non
pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita in
modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie "proprietari" e per quelli
di "terze parti". A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menuStrumenti ->
Opzioni -> Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è
possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla
loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/howtomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per il presente sito
e’ WEBBERGATE PLUS Srl, con sede a Seriate (BG), Via Dell’Artigianato,19,
info@webbergate.com.

