Informativa sui Cookies

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la
navigazione, al tuo dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono
conservati direttamente sul browser utilizzato per la navig azione). Lo stesso sito web che li ha
trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere
informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo ben definito.
QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTON O?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di
profilazione. I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e
per permettere la navigazione; senza di essi potre sti non essere in grado di visualizzare correttamente
le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per
mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le
impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. I cookie tecnici sono 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 u n servizio della società di informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" ( art. 122, I comma, Codice
della Privacy). I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:






cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso. Per intenderci, come quelli che rilascia www.wedsolution.it
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.

I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso durante la sua navigazione. I cookie possono, ancora, essere classificati come:






cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser di
navigazione;
cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono all'interno del browser
per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esemp io, per riconoscere il dispositivo
che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per l'utente.
cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto
gestore del sito web sul quale l'utente s ta navigando.
cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi dal
gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il
titolare del sito web e la terza parte). Più precisamente nel corso della navigazione sul sito,
l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi, che sono
impostati direttamente da gestori di siti web o servers diversi dal sito. Questi cookie possono
essere inviati al browser dell’utente da società terze direttamente dai loro siti web, cui è
possibile accedere navigando dal sito. In tali casi, il gestore di questo sito è estraneo alla
operatività di tali cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tal i società terze. Si tratta di
parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui
social network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative
cui si prega di fare riferimento.
QUALI COOKIE UTILIZZA www.wedsolution.it?
Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito, senza dei
quali la tua esperienza di navigazione non sarebbe gradevole. Per migliorare il nostro sito e
comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti utilizziamo anche,
come strumento di analisi anonima e aggregata, un cookie di terza parte, ossia Google Analytics.
Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è
possibile consultare l'informativa fornita da Google al seguente indirizzo:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/ Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati
raccolti in nessun modo puoi:




Utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come
attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox, App le Safari.
Scegliere di disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo per
la disattivazione. Clicca qui per scaricarlo

I cookie tecnici e gli analytics sono gli unici cookie che usiamo per rendere la tua navigazione
piacevole. Non utilizziamo invece cookie di profilazione.

QUALI COOKIE SPECIFICI USA www.wedsolution.it?
In questo sito utilizziamo i seguenti cookie tecnici di prima parte
Nome
Durata
Descrizione

consensoCookies 1 anno

PHPSESSID

Quando termina la
sessione

Registra il dispositivo impedendo la visualizzazione del banner
alle visite successive
Registra il dispositivo in modo da riconoscerlo in maniera
univoca

Usiamo anche i seguenti cookie analitici
Descrizione

Link informativa e
opt-out

wedsolution.it 2 anni

Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

_utma wedsolution.it 2 anni

Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

_utmb wedsolution.it 30 minuti

Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

Quando termina Cookie utilizzati da Google Analytcs per
la sessione
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

Nome Dominio

_gat,
_ga

_utmc wedsolution.it

Durata

Descrizione

Link informativa e
opt-out

_utmt wedsolution.it 10 minuti

Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

_utmz wedsolution.it 6 mesi

Cookie utilizzati da Google Analytcs per
analizzare le statistiche di navigazione

Informativa, Optout

Nome Dominio

Durata



E’ possibile che alcune pagine del sito web incorporino al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di
Facebook, Twitter, Instagram e Google Plus, per permettere all’utente di condividere i contenuti del sito web sui
propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma
sono creati rispettivamente da Facebook, Twitter e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o
pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le seguenti pagine informative: Facebook, Twitter, Instagram
e Google.



Alcune pagine potrebbero includere mappe interattive provenienti da Google Maps . I cookie utilizzati da Google
Maps non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina informativa di Google.

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell'utente. Questi cookie son o detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al
momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le i mpostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è
possibile anche disabilitando completamente i cookie. 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".

NB: LA PRESENTE INFORMATIVA E’ UNA PROPOSTA FORNITA DAL SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY SULLA BASE
DELLE INFORMAZIONI RICAVATE DALLA COOKIE POLICY E PRIVACY POLICY CONSULTABILI SUL SITO AL MOMENTO
DELLA LORO PREPARAZIONE OLTRE CHE DALLE INFORMAZIONI RICEVUTE DAL PERSONALE AZIENDALE PREPOSTO.

