
Cookie policy 

 

1.COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare 
nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è 
unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. 
Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le 
tecnologie similari. 

Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download 
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito. 

  

2.COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE 

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del 
sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare del sito. 

  

3.NATURA DEI COOKIE 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

1. Cookie tecnici 

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 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. Possono essere suddivisi in: 

– cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, 
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il 
corretto funzionamento del sito; 

– cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 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, al fine di migliorare le 
performance del sito; 

– 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. Per l’installazione 
di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in 
basso). 

2. Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 

Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8 
maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi 
siano presenti. 

In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né 
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser (segui 
le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito 

 

4.QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO?  
 
a. Cookie tecnici. 

 
Il presente sito fa uso di cookie tecnici, istallati dal sito stesso al fine di monitorare il funzionamento del sito e 
consentire una navigazione efficiente sullo stesso.  
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie tecnico che potrebbe essere utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo e la 
tipologia/durata. 

NOME FINALITÀ TIPOLOGIA/DURATA 

   

I suddetti cookie non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web, ma possono essere 
disattivati tramite le impostazioni del proprio browser in qualsiasi istante (con le modalità di seguito indicate). La loro 
disattivazione potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito.  
 
b. Cookie di performance e analytics 

Sono utilizzati anche cookie analytics al fine di analizzare statisticamente il traffico sul sito, conteggiare gli accessi o le 
visite al sito stesso e consentire al titolare, anche grazie alle stime sui numeri e sui modelli di consumo, di migliorarne la 
struttura, le logiche di navigazione e i contenuti, di adattarlo agli interessi degli utenti, di accelerare le ricerche, ecc.  
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie analytics utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo, la tipologia/durata e 
l’origine. 

NOME FINALITÀ TIPOLOGIA/DURATA ORIGINE 

 

c. Cookie di profilazione. 

Cookie di profilazione di terze parti 

Nel corso della navigazione sul presente sito, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale cookie di profilazione 
installati e gestiti da terze parti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente 
nell'ambito della sua navigazione in rete. Ciò accade perché, come sopra indicato, sul sito possono essere presenti 
elementi che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova il sito visitato. Laddove terze parti impostino cookie 
mentre visitate il presente sito, ottengono informazioni relative al fatto che gli utenti lo hanno visitato. Maggiori 
informazioni sull’impiego dei cookie sono disponibili accedendo al link di seguito indicato al sito della terza parte. Il 
diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione di terze parti non interferisce sulla possibilità di accedere al 
sito. 
Di seguito, riportiamo il nome dei cookie di terza parte che potrebbero essere istallati da quest’ultima tramite il sito, lo 
scopo, il nome della terza parte ed il link al sito di quest’ultima. 

Nome Finalità Terza Parte Link al sito ove visionare l'informativa privacy della terza parte 

SSP    

Si segnala in ogni caso che gli utenti possono gestire le proprie preferenze sulla pubblicità comportamentale online (cd. 
“on line behavioural advertising”) tramite il sito www.youronlinechoices.com/it, in cui sono elencati i principali provider 
di pubblicità comportamentale. Tramite tali sito, gli utenti possono disattivare o attivare tutte le società o in alternativa 
regolare le proprie preferenze individualmente per ogni società. 

 

Come si disattivano i cookie? 

http://www.youronlinechoices.com/it


Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. È comunque possibile 
modificare tale configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser. La disabilitazione/il blocco dei cookies o 
la loro cancellazione potrebbe però precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito, impedire l’utilizzo di alcuni 
servizi e rendere la navigazione più lenta. 
La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Solitamente, la configurazione dei cookie è 
effettuata dal menu “Preferenze”, “Strumenti” o “Opzioni”. 
Si riportano di seguito i link alle guide per le gestione dei cookie dei principali browser: 
 

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835  

 

• Internet Explorer [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-
privacy-and-other-browser-settings  

 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647  

 

• Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html  

 

• Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677  

 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

 

• Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022 

5.MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e 
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

6.TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è ITHINGS SRL, Via Lino Liviabella, 9 – 61122 Pesaro  (PU) P. IVA 
02473130413 

7.ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE 

Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte 
della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy e verranno impostati e raccolti 
i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già 
registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da noi fino ad una 
successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi 
momento attraverso le modalità citate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022


1.WHAT ARE COOKIES 

 Cookies are text files containing small amounts of information that a user’s device (computer, tablet or mobile) 

downloads when it visits a website. They allow the site to “remember” your computer, but not specifically who is using 

it, and improve your user experience. By associating the identification numbers in the cookies with other customer 

information when, for example, you log-in to the site, then we know that the cookie information relates to you  

2.WHY WE USE COOKIES 

Cookies are used generally for different purposes, such as letting the user navigate between pages efficiently, 

implementing the user's preferences and generally improving their browsing experience, by customizing the website 

according to their navigation and user profile. They can also help ensure that the adverts that the user sees online are 

more relevant to them and their interests.  

3.ARE ALL COOKIES THE SAME? 

Cookie can be classified as it follows. 

Session cookies. These cookies are automatically erased when you close your browser. 

Persistent cookies. These cookies remain on your device until they expire (in terms of minutes, days or years since the 

cookie creation/update). 

Third-Party cookies. These cookies are stored on behalf of third parties. 

Cookies can be managed and deleted by setting your browser. However, this may prevent you from properly use 

certain features on our website. 

For more information please visit www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org. 

4.HOW TO MANAGE COOKIES USING OUR WEBSITE 

To give you the best experience on the cookie management side, we classify cookies of this website in four categories, 

based on their purpose: essential, comfort, performance, advertising. 

You can enable and disable directly from this website each of the above cookie category (with the only ecception of 

essential cookies, which are strictly necessary). In case of Third-Party cookies, this website will not use them after 

disabling (we cannot delete them). 

 
Essential: These cookies are essential for websites and their features to work properly. E.g.: authentication cookies. 

Nome Finalità Terza Parte Link al sito ove visionare l'informativa privacy della terza parte 

SSP    

 

 

 

 

https://www.aboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/


Comfort: These cookies enable us to improve comfort and usability of websites and to provide various features. E.g.: 

comfort cookies can be used to store search results, language, character dimensions. 

Nome Finalità Terza Parte  Link al sito ove visionare l'informativa privacy della terza parte 

     

 

Performance: These cookies collect information about how you use websites. Performance cookies help us, for 

example, to identify especially popular areas of our website. In this way, we can adapt the content of our websites 

more specifically to your needs and thereby improve what we offer you. 

Nome Finalità Terza Parte Link al sito ove visionare l'informativa privacy della terza parte 

    

 

Advertising: These cookies are used to send advertising and promotional information that is relevant to you, e.g. based 

on the web pages 

 5.HOW TO MANAGE COOKIES USING OUR WEBSITE 

At any time, you have the option to accept or decline the use of cookies/pixel tags by changing your browser application 

settings. 

Most browser applications automatically accept cookies but you can set it to receive an alert each time an operator tries 

to send you cookies/pixel tags, and/or prevent it from accepting them. On most browsers, the “Help” portion of the 

toolbar will tell you how to prevent it from accepting cookies, how to have it notify you when you receive cookies/pixel 

tags, or how to disable cookies/pixel tags altogether. 

Below are pages describing these settings in more detail for each browser: 

•  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835  

 

• Internet Explorer [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-
privacy-and-other-browser-settings  

 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647  

 

• Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html  

 

• Safari [Mobile Version]: http://support.apple.com/kb/HT1677  

 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

 

• Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022 

6.HOW TO CONTACT US 

If you want to know more about cookies, have any question or want to send us suggestions, please contact us at Data 

Controller is ITHINGS SRL, Via Lino Liviabella, 9 – 61122 Pesaro  (PU) P. IVA 02473130413 
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