COOKIES

Questo sito web utilizza cookies e altre tecnologie simili per offriti una migliore
esperienza velocizzando la navigazione e rendendola più sicura. In questa informativa ti
spieghiamo quali sono queste tecnologie e perché si utilizzano (ad esempio per iniziare
una sessione di navigazione, salvare le tue preferenze, personalizzare il contenuto che ti
mostreremo
e
visualizzare
gli
annunci
più
pertinenti)
Di seguito ti spiegheremo come noi e come i nostri partner e parti terze fanno uso di tale
tecnologia.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono file che vengono inviati al tuo browser e si installano sul terminale dal quale
stai navigando con la finalità di salvare informazioni che potranno essere recuperate in
tempi successivi.
Questo tipo di tecnologia è essenziale per il corretto funzionamento, l’integrità, la
disponibilità e la pertinenza dei contenuti di questo sito web e ti offrono notevoli vantaggi
in relazione ai servizi offerti, facilitano la navigazione e l’usabilità.
I cookies non possono leggere alcuna informazione contenuta all’interno del tuo terminale
né potranno creare danni o modificare le informazioni all’interno dello stesso.
Che tipo di cookies utilizza questo Sito Web
Le informazioni che seguono ti aiuteranno a capire quali sono i differenti tipi di cookies
che vengono installati attraverso le varie pagine del sito web. Ti informiamo inoltre di
quali sono i cookies che possono installare i nostri partner e parti terze che operano con
noi.
ANALITICI
Questo tipo di cookies permettono di analizzare e misurare le proprietà e le funzionalità
di questo sito in relazione alla navigazione dell’utente con finalità di miglioramento del
sito web. I cookies che si installano sono cookies di parti terze. Ad esempio, Google
Analytics è lo script di analisi che aiuta i proprietari dei siti web a capire come gli utenti
interagiscono con le pagine. Utilizza una serie di cookies per fornire informazioni al
sistema di statistica in relazione all’utilizzo dei siti senza identificare personalmente gli
utenti.
–
Può
consultare
la
policy
delle
Google
Analytics
a
questo
sito: https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
– Può consultare la policy di Magnews qui: http://www.magnews.it/cookie/
FUNZIONALI O PUBBLICITARI

I cookies pubblicitari hanno come obiettivo quello di migliorare l’esperienza di
navigazione dell’utente. Consentono di diffondere pubblicità adeguata e rilevante in
relazione all’utente evitando che lo stesso visualizzi sempre lo stesso annuncio. Sono
necessari affinché i server che diffondono campagne pubblicitarie (adserver) possano
conoscere la frequenza di diffusione delle campagne. Consentono inoltre di memorizzare
le azioni realizzate dall’utente sul web visualizzando campagne più personalizzate.
Questi cookies alcune volte si installano grazie a server terzi o di terze parti che puoi
consultare
nella
lista
qui
indicata.
– Adsense: http://www.google.com/policies/privacy/
PUBBLICITA’ COMPORTAMENTALE
Questi cookies hanno una finalità pubblicitaria. Consentono di immagazzinare
informazioni sulla navigazione degli utenti attraverso sessioni di navigazione
visualizzando pubblicità relazionate direttamente con l’interesse dell’utente grazie anche
a ricerche precedentemente effettuate. Sono solitamente cookies che provengono da
piattaforme automatizzate di programmatic buying, adexchanges, DSP, SSP, DMP e altre
tecnologie di compravendita automatizzata delle campagne pubblicitarie.
Alcuni
cookies
provengono
da
accordi
con
terze
parti.
– Google adwords: http://www.google.com/settings/ads
SOCIALI
Alcuni servizi possono utilizzare plugin di social network (come ad esempio Facebook,
Twitter o Google Plus). Se utilizzi l’iscrizione a tali social network li autorizzi a collocare
cookies sul tuo dispositivo. Questi cookies aggiungono la componente sociale alla tua
navigazione
– google + https://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/types/
– Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter
– Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
– Vimeo: https://www.vimeo.com/privacy

