POLITICA SUI COOKIE
SEZIONI
Cosa sono i cookie e come li usiamo?
Quanto tempo durano i cookie?
Che tipo di cookie sono usati in questo sito?
Come operano i cookie di terze parti?
Come controllare e cancellare i cookie
Modifiche al nostro impiego dei cookie
Informazioni di contatto

COSA SONO I COOKIE E COME LI USIAMO?
Come succede per altri siti web esistenti, il nostro sito web ("sito") impiega i cookie e altre simili
tecnologie per distinguere gli utenti del nostro sito e per conservare e gestire le preferenze degli
utenti, fornire pubblicità mirata, abilitare contenuti e raccogliere dati analitici e dati utente. Questo
ci agevola nel fornire all'utente una buona esperienza di navigazione sul nostro sito e ci consente anche
di migliorarlo.

I COOKIE
I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni scaricate sul dispositivo
dell'utente quando accede ad un sito web o sono integrati nella pagina web. I cookie possono poi
essere rispediti al sito di origine ad ogni visita successiva, o ad un altro sito web che riconosca tale
cookie. I cookie sono utili perché per un periodo di tempo consentono ad un sito di riconoscere il
dispositivo dell'utente e di ricordare le sue azioni e le sue preferenze (come le informazioni di
accesso, la lingua, la dimensione dei caratteri e altre preferenze di visualizzazione).
Laddove possibile, vengono adottate delle misure di sicurezza per prevenire l'accesso non autorizzato
ai nostri cookie e a simili tecnologie. Un identificatore unico garantisce che solo noi/o i fornitori di
servizi autorizzati possiamo accedere ai dati dei cookie.
Ci basiamo sul consenso dell'utente per usare determinati tipi di cookie (eccetto per "i cookie
strettamente necessari", come spiegato in seguito). L'utente può rifiutare i cookie in qualsiasi
momento, cambiando le impostazioni dell'utente quando accede al sito, andando sul portale del
consenso o cambiando le impostazioni dei cookie nel proprio browser.
L'utente può trovare maggiori informazioni sui cookie, anche su come controllare l'impostazione dei
cookie sul proprio computer e su come gestirli e cancellarli, alla
pagina www.aboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu.

I WEB BEACON
I web beacon (noti anche come internet tag, pixel tag e tag di azione) sono delle immagini grafiche
trasparenti su siti o email. I web beacon sono usati in combinazione con i cookie per misurare le azioni
dei visitatori dei siti. Potremmo usare i beacon per ottenere informazioni come l'indirizzo IP del
computer che ha scaricato la pagina dove compare il beacon, l'URL della pagina sulla quale il beacon
compare, l'ora in cui la pagina è stata visitata e il tipo di browser usato per visualizzare la pagina.

INDIRIZZI IP E URL
Un indirizzo IP è un identificatore unico usato da alcuni dispositivi elettronici per identificarsi e
comunicare reciprocamente su internet. Quando l'utente visita i nostri siti web, potremmo vedere
l'indirizzo IP del dispositivo usato per connettersi ad internet tramite un web beacon. Impieghiamo
queste informazioni per stabilire la posizione generale del dispositivo e comprendere da quale area
geografica provengono i visitatori del nostro sito. Potremmo usare queste informazioni per modificare
il modo in cui presentiamo i nostri siti all'utente per migliorarne la navigazione.
Un URL (risorsa localizzatrice universale) è un identificatore o indirizzo unico per ogni risorsa su
internet, di fatto è un indirizzo della pagina web che si sta visitando. Noi usiamo queste informazioni
per sapere quali pagine e quali siti sono visitati e in che modo naviga l'utente sul nostro sito.

CHE DURATA HANNO I COOKIE?
Usiamo cookie e tecnologie simili che rimangono sul dispositivo dell'utente solo per il tempo in cui il
browser è attivo (di sessione) e usiamo cookie e tecnologie simili che rimangono sul dispositivo
dell'utente per un periodo più lungo (persistenti). L'utente è libero di bloccare, cancellare o disabilitare
queste tecnologie se il suo dispositivo lo consente. L'utente può gestire i cookie e le relative preferenze
nelle impostazioni del proprio browser o del dispositivo.

CHE TIPO DI COOKIE SONO USATI IN QUESTO SITO?
Impieghiamo diversi tipi di cookie sui nostri siti. Sebbene funzionino prevalentemente allo stesso
modo, ci sono delle differenze:
I cookie strettamente necessari - Esistono cookie che sono necessari per il funzionamento del nostro
sito. Essi comprendono, ad esempio, cookie che consentono all'utente di accedere ad aree sicure del
sito, di usare il carrello della spesa o di usare i servizi di fatturazione elettronica. Di sessione e
persistenti.
Cookie analitici / delle prestazioni - Consentono di riconoscere e contare il numero di visitatori e di
vedere come navigano i visitatori sui nostri siti durante l'utilizzo. Questo ci aiuta a migliorare il modo
in cui il sito funziona, ad esempio, garantendo che gli utenti trovino facilmente ciò che stanno
cercando. Questi cookie potrebbero essere forniti da un nostro fornitore di servizi di terze parti ma
sono usati solo per finalità legate ai nostri siti. Di sessione e persistenti.
Cookie delle funzioni - Questi cookie sono usati per riconoscere l'utente e le scelte eseguite quando
ritorna sul nostro sito. Ciò ci consente di migliorare e personalizzare il nostro contenuto per l'utente,
salutarlo per nome e ricordare le sue preferenze (ad esempio, la lingua e la regione scelte). Inoltre, i
cookie potrebbero consentire il funzionamento ottimale di alcune funzioni integrate nei siti web (ad
esempio, visualizzare video su Youtube). Di sessione e persistenti.
I cookie dei media sociali/di condivisione - Il nostro sito potrebbe includere alcune funzioni dei
media sociali, come il pulsante "Mi piace" di Facebook, il pulsante "Tweet" di Twitter, il pulsante
"Condividi" di LinkedIn e simili. Queste funzioni potrebbero raccogliere l'indirizzo IP dell'utente, la
pagina visitata sul nostro sito e potrebbe installare un cookie o impiegare simili tecnologie per
consentire il funzionamento corretto della funzione. Alcune funzioni dei media sociali sono ospitate
da terze parti o direttamente presenti sul nostro sito. Non controlliamo il modo in cui i social
network possano raccogliere ed usare le informazioni personali dell'utente e il loro uso dipende dalla
politica sulla privacy della stessa social network. Di sessione e persistenti.
Cookie di indirizzamento/reindirizzamento - Questi cookie registrano la visita dell'utente sul nostro
sito, le pagine visitate e i link seguiti. Usiamo queste informazioni per rendere i siti web e le
pubblicità presenti su di essi più adatti alle preferenze dell'utente. Potremmo inoltre condividere
queste informazioni con terze parti per tale scopo. Di sessione e persistenti.

É POSSIBILE RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULL'USO DEI SINGOLI COOKIE E
SULLE FINALITÀ PER LE QUALI LI USIAMO NEL PORTALE DEL CONSENSO.
COME OPERANO I COOKIE DI TERZE PARTI?
Si noti che le terze parti (comprese ad esempio le reti pubblicitarie e i fornitori di servizi esterni
come i servizi di analisi del traffico della rete) potrebbero usare cookie, sui quali non abbiamo il
controllo. Questi cookie sono probabilmente di analisi/delle prestazioni o di indirizzamento.

COME CONTROLLARE E CANCELLARE I COOKIE
Quando l'utente usa per la prima volta il nostro sito web, vedrà comparire un avviso sui cookie.

USANDO QUESTO SITO WEB, DOPO AVER ACCETTATO L'AVVISO SUI COOKIE, O
NAVIGANDO SUL NOSTRO SITO DOPO AVER VISUALIZZATO QUESTO AVVISO, L'UTENTE
ACCETTA L'INSTALLAZIONE DI COOKIE SUL PROPRIO DISPOSITIVO SECONDO I TERMINI
DI QUESTA POLITICA SUI COOKIE.
La maggioranza dei browser accettano i cookie, ma l'utente può solitamente modificare le
impostazioni del browser per rifiutare i nuovi cookie, disattivare quelli esistenti o semplicemente
essere avvertiti quando dei nuovi cookie sono inviati al dispositivo. Se l'utente non accetta di usare
alcun cookie sopra elencato, può farlo seguendo le istruzioni seguenti in modo da disattivare
l'installazione di cookie sul proprio dispositivo.
Per farlo, seguire le istruzioni fornite dal proprio browser (solitamente presenti nella sezione "Aiuto",
"Strumenti" o "Modifica"). In alternativa, visitare http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/howto-ban per maggiori informazioni su come gestire i cookie. Tuttavia, l'utente deve sapere che
rifiutando o disattivando i cookie, alcune delle funzioni del sito web potrebbero non essere
disponibili.
Inoltre, disattivando un cookie o una categoria di cookie non cancellerà i cookie dal proprio
dispositivo; l'utente dovrà farlo personalmente dal proprio browser.

MODIFICHE AL NOSTRO IMPIEGO DEI COOKIE
Qualsiasi modifica al nostro impiego dei cookie per questo sito web sarà pubblicata qui o sul portale
del consenso e, se necessario, segnalata nelle pagine del sito evidenziando le modifiche.

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Per qualsiasi domanda in merito a questo avviso o sull'uso dei cookie,
contattare: PrivacyOffice@rb.com
É anche possibile scriverci all'indirizzo:
RB Global Privacy Office
Turner House
103-105 Bath Road
Slough
SL1 3UH
Ulteriori informazioni su come trattiamo i dati personali dell'utente sono disponibili nel nostro avviso
sulla privacy.

