Informativa Privacy sui Cookie e sulla Pubblicità
Utilizziamo comuni tecnologie di tracciamento
Nel corso del tempo raccogliamo informazioni personali degli utenti attraverso diversi siti Internet nel momento in cui
viene visitato il nostro sito web o vengono utilizzati i nostri servizi. Tali informazioni personali possono altresì essere
raccolte da terzi, nelle modalità qui di seguito indicate. A tal fine, utilizziamo diversi strumenti di tracciamento. Anche i
nostri fornitori possono utilizzare tali strumenti, tra cui i cookie del browser e gli ID dei dispositivi. Possiamo anche
utilizzare web beacon, cookie flash e tecnologie simili.
Utilizziamo tecnologie di tracciamento per diverse finalità
Sul nostro sito internet utilizziamo strumenti di tracciamento, inclusi i cookie. I cookie sono dei piccoli file che
vengono scaricati nel momento in cui si visitano alcuni siti internet. Per saperne di più, clicca
www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu. Queste pagine spiegano come gestire e cancellare i cookie.
Utilizziamo strumenti di tracciamento per:








Riconoscere nuovi o precedenti visitatori.
Per conservare la sua password se lei è registrato al nostro sito Internet.
Per migliorare il nostro sito Internet.
Nella misura consentita dalla legge, per proporle pubblicità basata sui suoi interessi o pubblicità mirata (di
seguito troverà ulteriori informazioni sulla pubblicità basata sui suoi interessi).
Nella misura consentita dalla legge, per monitorare i suoi comportamenti e la sua attività di navigazione nel
corso del tempo attraverso diversi siti internet o altre piattaforme.
Per meglio comprendere gli interessi della nostra clientela e dei visitatori del nostro sito Internet.

Ricorriamo alla pubblicità basata sugli interessi
Noi ed i nostri partner mostriamo pubblicità basata sugli interessi, utilizzando informazioni che la riguardano e che
sono raccolte attraverso un monitoraggio delle sue attività nel tempo e durante la navigazione su diversi siti Internet o
altre piattaforme, incluse le app.
La pubblicità basata sugli interessi o la c.d. "pubblicità comportamentale” comporta la visualizzazione di messaggi
pubblicitari dopo la conclusione della sua visita sul nostro sito Internet, che la inviteranno a visitare nuovamente il
nostro sito. Tale forma di pubblicità comprende anche quei messaggi pubblicitari che pensiamo possano essere
coerenti con le sue abitudini di consumo o le sue attività online. Tali pubblicità possono essere presentate sui siti
Internet o sulle App. Potrebbero anche essere presentate nelle e-mail. Queste pubblicità potranno essere presentate
sia da noi che da terze parti. Le pubblicità potrebbero riguardare i nostri prodotti o prodotti di altre aziende. Ove
richiesto dalla normativa applicabile, chiederemo un consenso per effettuare tale attività pubblicitaria basata sugli
interessi.
In che modo raccogliamo le specifiche informazioni che la riguardano per fornire pubblicità basata su suoi
interessi?
Per capire ciò che è di suo interesse, utilizziamo le informazioni che lei ci rende disponibili nel momento in cui
interagisce con noi, con le nostre affiliate o con terze parti. Raccogliamo tali informazioni utilizzando gli strumenti
sopra descritti. Ad esempio, noi o un nostro partner potremmo osservare i suoi acquisti o i suoi comportamenti di
navigazione. Potremmo osservare queste attività sulle nostre piattaforme o sulle piattaforme di terzi.
Come sopra descritto, collaboriamo con terze parti che ci aiutano a raccogliere tali informazioni. Tali terze parti
potrebbero collegare il suo nome o il suo indirizzo e-mail ad altre informazioni raccolte, come, ad esempio, acquisti
passati effettuati offline o online oppure informazioni sulla navigazione online.
Può controllare molti dei nostri strumenti di monitoraggio

Il suo browser può darle la possibilità di controllare i cookie. Le modalità di configurazione cambiano in base al tipo di
cookie. Alcuni browser possono essere impostati in modo da rifiutare i cookie del browser. Per saperne di più su
come abilitare, disabilitare o eliminare i cookie dal suo browser, la preghiamo di cliccare www.allaboutcookies.org e
www.adobe.com/devnet/security.html. Per controllare i cookie flash, che possiamo utilizzare su alcuni siti Internet, la
preghiamo di cliccare www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Perché? Perché i cookie flash non possono essere controllati tramite le impostazioni del browser.
La nostra politica di non tracciabilità: alcuni siti internet dispongono di funzioni di "non tracciabilità", che
consentono di non essere monitorati. Queste funzioni non sono tutte uguali. Al momento non adottiamo tale
sistema. Se i cookie vengono bloccati, alcune caratteristiche sui nostri siti Internet potrebbero non funzionare in modo
corretto. Se i cookie vengono bloccati o rifiutati, non tutto il monitoraggio qui descritto terminerà.
Le opzioni da selezionare sono diverse a seconda dei browser e dei dispositivi.
Può esercitare il diritto di opposizione alla pubblicità comportamentale online.
Il programma di autoregolamentazione per la pubblicità comportamentale online (Self-Regulatory Program for Online
Behavioral Advertising) offre agli utenti la possibilità di esercitare il diritto di opposizione (opt-out) al tracciamento del
proprio comportamento online ed all'utilizzo dello stesso per finalità pubblicitarie. Per opporsi al tracciamento del suo
comportamento online per scopi pubblicitari, la preghiamo di cliccare qui. Le scelte effettuabili sono diverse a
seconda dei browser e dei dispositivi utilizzati.

Utilizziamo specifiche tecnologie di tracciamento
Qui di seguito riportiamo informazioni aggiuntive relative ad alcuni strumenti di tracciamento ed ai cookie che
possiamo utilizzare nei siti Internet sui quali è pubblicata la presente informativa. Possiamo utilizzare tali tecnologie di
tracciamento di terze parti al fine di migliorare sia il nostro sito Internet sia l’esperienza di navigazione dei nostri
visitatori. Qui di seguito ne troverà una lista più dettagliata.












Adara
Possiamo utilizzare Adara per indirizzare il contenuto di pubblicità verso gli utenti in base ai loro interessi.
Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
AddThis
Utilizziamo AddThis per una condivisione social attraverso i link presenti sul sito Internet “Share This”. Il
cookie permette agli utenti di condividere in maniera social i contenuti. AddThis potrebbe raccogliere dati
finalizzati alla c.d. “pubblicità comportamentale”, tra cui il sito di provenienza degli utenti, la tipologia di
browser utilizzata dall’utente ed il suo indirizzo IP. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue
preferenze.
AppNexus
AppNexus è uno strumento di intermediazione pubblicitaria, che utilizziamo per gestire ed ottimizzare la
nostra attività pubblicitaria. I tag ci aiutano a facilitare gli acquisti e le vendite dell’inventario pubblicitario
online attraverso tale processo di intermediazione online. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le
sue preferenze.
DoubleClick e DoubleClick Floodlight
Floodlights ci permette di acquisire e tenere memoria delle azioni degli utenti che visitano il nostro sito
Internet dopo che abbiano visitato uno dei nostri messaggi pubblicitari a pagamento o abbiano cliccato su
uno di essi. Questo ci permette di verificare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie in termini sia di
vendita sia di attività svolte dell’utente nella navigazione sui nostri siti Internet. Utilizziamo queste
informazioni per indirizzare la pubblicità verso gli utenti che possano essere interessati ai nostri prodotti o
servizi. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
DoubleClick Bid Manager e DoubleClick Campaign Manager
Possiamo utilizzare tali strumenti DoubleClick per gestire e fornire pubblicità agli utenti che hanno visitato il
nostro sito Internet o cliccato sui nostri messaggi pubblicitari. Clicchi qui per saperne di più o per impostare
le sue preferenze.
DoubleClick Search
Possiamo utilizzare DoubleClick Search per fornire pubblicità ai nostri utenti in base alle condizioni che
























hanno inserito nei nostri motori di ricerca. Possiamo anche utilizzare questo strumento per misurare
l’efficacia della nostra pubblicità. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
Facebook Connect e Facebook Social Plugins
Utilizziamo tale strumento tecnologico per consentire agli utenti di condividere su Facebook le proprie
esperienze relative al nostro sito Internet. Può opporsi a questo trattamento disconnettendosi dal suo
account Facebook e visitando il sito aboutads.info/choices.
Facebook Custom Audience
Possiamo utilizzare Facebook Custom Audience per fornire messaggi pubblicitari su Facebook a un certo
gruppo di utenti. Possiamo anche utilizzare tale strumento per acquisire e tenere memoria delle azioni degli
utenti dopo che cliccano su uno dei nostri messaggi pubblicitari. Può opporsi a questo trattamento
disconnettendosi dal suo account Facebook e visitando il sito aboutads.info/choices.
Facebook Social Graph
Possiamo utilizzare Facebook Social Graph per misurare l’efficacia delle nostre campagne di marketing.
Può opporsi a questo trattamento disconnettendosi dal suo account Facebook e visitando
aboutads.info/choices.
Fonts.com
Utilizziamo fonts.com per ottimizzare i nostri siti Internet che supportano il linguaggio dei simboli. Per
consentire ciò, viene installato un cookie che permette la conservazione di una serie di font che l’utente ha
già visualizzato e scaricato. Clicchi qui per saperne di più.
Google AdWords
Possiamo utilizzare Google AdWords per supportarci nel fornire pubblicità e misurare l’efficacia delle nostre
campagne. Possiamo anche utilizzare tale strumento per acquisire informazioni sulla posizione, creare
segmenti di pubblico e per finalità di ricommercializzazione. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le
sue preferenze.
Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics per raccogliere informazioni relative agli utenti. Ad esempio, raccogliamo
dettagli relativi al sito Internet di provenienza del visitatore ed al numero di volte in cui l'utente ha visitato il
nostro sito Internet. Ciò può comprendere informazioni sulla posizione dell’utente. Possiamo utilizzare le
funzioni di pubblicità Google Analytics per finalità di ricommercializzazione. Può esercitare il diritto di rifiutare
il tracciamento da parte di Google Analytics, installando la funzione aggiuntiva Google Analytics Opt-Out
Browser adatta al suo browser, cliccando qui. Clicchi qui per saperne di più.
Google Dynamic Remarketing
Utilizziamo questo strumento di tracciamento per monitorare i comportamenti dell’utente nel corso del tempo
e durante la sua navigazione su siti Internet terzi, al fine di migliorare l’efficacia della nostra attività
pubblicitaria online. Raccogliamo informazioni con riferimento a ciò che l’utente visualizza, e rileviamo se
l'utente clicca o meno sui messaggi pubblicitari. Utilizziamo queste informazioni per migliorare e
personalizzare le nostre attività pubblicitarie. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue
preferenze.
Google Tag Manager
Utilizziamo Google Tag Manager per monitorare i comportamenti degli utenti, per effettuare analisi di traffico
ed ottimizzare le attività di marketing. È inclusa la gestione di tag di terze parti. I tag di terze parti gestiti
tramite Google Tag Manager includono i tag di Skyscanner, TripAdvisor, Trivago, Baidu e Derbysoft. Clicchi
qui per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
Piattaforma Google+
Google+ è un social network di proprietà di Google, attraverso il quale gli utenti possono inserire le persone
all’interno di diverse cerchie, tra cui amici, famiglia, conoscenti, e visualizzare le attività dei vari membri
all’interno delle cerchie. Assicuriamo il collegamento con le nostre piattaforme Google + attraverso un
piccolo codice HTML all'interno del codice del nostro sito Internet. Clicchi qui per saperne di più o per
impostare le sue preferenze.
MaxPoint
Possiamo utilizzare MaxPoint per capire come i visitatori raggiungono il nostro sito Internet. Possiamo
anche raccogliere informazioni su quali browser e dispositivi utilizzano i nostri visitatori mentre navigano sul
nostro sito Internet. Clicchi qui per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
MediaMath
Utilizziamo questa tecnologia per eseguire, gestire ed ottimizzare la nostra attività pubblicitaria. Clicchi qui
per saperne di più o per impostare le sue preferenze.
New Relic
Questo cookie è utilizzato per tracciare le sessioni di navigazione dell’utente sui nostri siti Internet,
solamente in quei browser che non supportano il Navigation Timing API. Clicchi qui per saperne di più.





Omniture (Adobe Marketing Cloud)
Utilizziamo Omniture per raccogliere informazioni relative all’utilizzo del nostro sito Internet da parte dei
visitatori. Ad esempio, raccogliamo dettagli relativi al sito Internet di provenienza del visitatore ed al numero
complessivo di volte in cui l’utente ha visitato il nostro sito Internet. Clicchi qui per saperne di più o per
impostare le sue preferenze.
Rubicon
Utilizziamo Rubicon per costruire, gestire ed ottimizzare le nostre attività pubblicitarie. Clicchi qui per
saperne di più.

Le opzioni da selezionare sono diverse a seconda dei browser e dei dispositivi.

