INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI COOKIE
Vi comunichiamo, in maniera trasparente, il funzionamento dei cookies.
Informazioni generali
È possibile che, durante la navigazione del sito @CULT, vengano raccolte in forma passiva alcune
informazioni dell’utente (ossia non fornite attivamente) con diverse tecnologie; per esempio:
- Indirizzo IP: un numero assegnato automaticamente al computer utilizzato dal provider del servizio
Internet dell’utente. La raccolta di indirizzi IP rappresenta una pratica normale perché è finalizzata, per
esempio, a calcolare i livelli di utilizzo del sito o fornire elementi utili per diagnosticare i problemi del
server
- Browser dell’utente: dalla maggior parte dei browser vengono raccolte alcune informazioni tra cui
l’indirizzo MAC (Media Access Control), il tipo di computer (Windows o Macintosh), la risoluzione dello
schermo, la versione del sistema operativo e, se si naviga in mobile, anche informazioni sul tipo di
dispositivo usato
- Cookie: come descritto nel seguito
Definizione
I cookie sono brevi frammenti di testo che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser,
ad es. Chrome, Firefox…) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di
sessione) o in seguito (cookie persistenti).
In ogni caso, un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere
virus informatici o acquisire indirizzi email.
In base alle caratteristiche e all’utilizzo possono distinguersi diverse tipologie di cookie, tra cui:
- Cookie tecnici, indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web; la loro durata è strettamente
limitata alla sessione di lavoro ma possono permanere anche più a lungo per ricordare le scelte di un
visitatore. La loro disattivazione può compromettere l’esperienza d’uso e, per questo, l’installazione
non richiede il preventivo consenso degli utenti
- Cookie analitici (analytics), inviati dal sito stesso o da domini di terze parti, servono per fare analisi
statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito o per rendere i contenuti più interessanti e
attinenti ai bisogni dell’utente. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni
e l’usabilità
- Cookie di analisi di servizi di terze parti, sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito da
parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito
- Cookie di profilazione, sono quelli necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine di un sito
Per approfondire l’argomento, invitiamo a consultare: http://www.allaboutcookies.org/
Prescrizioni in materia di protezione dei dati personali relative al trattamento dei cookie
Il 25 maggio 2018 sarà attuato, in tutti i Paesi dell’Unione Europea, il Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati (GDPR), già in vigore dal maggio del 2016 e che, in parte, eredita alcuni adempimenti
dal Codice Privacy in vigore (D. Lgs. 196/03).
Relativamente ai gestori di siti, tra le varie raccomandazioni c’è quella di informare l’utente circa le
eventuali tipologie di cookie utilizzati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha raccolto i cookie in due macro-categorie:
- cookie "tecnici" (inclusi i cookie analitici);
- cookie "di profilazione".
Come visto, per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti anche
se resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Per l’installazione dei cookie “di profilazione”, invece, la normativa si fa più stringente e prevede che
l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Sempre il Garante ha inoltre categorizzato i cookie a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali raccolti, distinguendo fra:
- Cookie di prima parte, gestiti dal Titolare del sito e per i quali ha l’obbligo dell’informativa, incluse le
modalità per l’eventuale blocco
- Cookie di terza parte, gestiti da un soggetto diverso dal Titolare del sito che, in questo caso, non ha
l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità di blocco ma quello di segnalare il link al sito
della terza parte ove tali elementi sono disponibili
Per approfondire l’argomento, invitiamo a consultare:
- GDPR: http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
- Prescrizioni del Garante per la gestione dei cookie: www.garanteprivacy.it/cookie
Finalità del trattamento
Prima di tutto, vi informiamo che il sito @CULT non utilizza cookie analitici e di profilazione proprietari,
volti a creare profili utente per inviare messaggi in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della
navigazione: nessun dato personale viene di proposito acquisito, conservato o elaborato.
Sono invece operativi i seguenti cookie:
- cookie tecnici di sessione, nelle modalità e per i fini precedentemente individuati, necessari per navigare
all’interno del sito;
- cookie di terze parti; visitando un sito si possono ricevere cookie gestiti da altre organizzazioni (terze
parti), residenti sia in Italia che all’estero. Uno degli esempi più diffusi è rappresentato dalle API Google
o dall’utilizzo di “social plugin” per Facebook, Twitter, LinkedIn e altri. La gestione delle informazioni
raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative e, per garantire maggiore trasparenza e
comodità, si riportano gli indirizzi web cui si prega di fare riferimento, specificando nuovamente che il
Titolare del trattamento non ha responsabilità per l’operatività su questo sito di tali cookie.
1. Google Analytics: il sito utilizza questo servizio di Google, finalizzato unicamente a scopi statistici,
mettendo in essere tutte le operazioni per rendere anonimi gli IP. Per approfondimenti rimandiamo ai
seguenti link:
- Privacy e protezione dati
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008

-

Metodo con cui Google utilizza i dati dei propri utenti
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

-

Informativa cookie di Google per Google Analytics
http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dal momento che la normativa vigente prescrive che per i cookie analytics sia fornita all’interessato
l’indicazione chiara e adeguata delle modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto,
specifichiamo che è possibile procedere alla disattivazione a questo link:
-

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

oppure attraverso il proprio browser, come dettagliato in seguito.
2. Google reCAPTCHA / Maps
- Privacy e protezione dati
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

-

Informativa sui cookie
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

-

Guida alla privacy nei prodotti/servizi Google
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/

3. Facebook
- Privacy e protezione dati
https://www.facebook.com/privacy/explanation

-

Informativa sui cookie
https://www.facebook.com/help/cookies/update

4. Twitter
- Privacy e protezione dati
https://twitter.com/privacy?lang=it

-

Informativa sui cookie
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

5. LinkedIn /SlideShare
- Privacy e protezione dati
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

-

Informativa sui cookie
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

6. Pinterest
- Privacy e protezione dati
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

-

Informativa sui cookie
https://policy.pinterest.com/it/cookies

7. MailChimp
- Privacy e protezione dati
https://mailchimp.com/legal/privacy/

-

Informativa sui cookie
https://mailchimp.com/legal/cookies/

Se si aggiungono altri operatori, saranno segnalati negli aggiornamenti della presente informativa.
Per maggiori informazioni su diritti e utilizzo dei dati invitiamo a leggere la Privacy Policy.
Come disabilitare i cookie dalle impostazioni del browser
Ricordiamo che non è obbligatorio acquisire il consenso alla operatività dei soli cookie tecnici o di terze
parti o analitici assimilati ai cookie tecnici. La loro disattivazione e/o il diniego alla loro operatività potrà
comportare l’impossibilità di una corretta navigazione sul sito. In ogni caso, i cookie devono poter essere
gestiti dall’utente e, di seguito, si indicano le modalità sulla base del browser utilizzato:
- Mozilla Firefox (link alle istruzioni)
- Google Chrome (link alle istruzioni)
- Microsoft Internet Explorer (link alle istruzioni)
- Microsoft Edge (link alle istruzioni)
- Opera (link alle istruzioni)
Per browser diversi da quelli in elenco consultare la relativa guida per individuare le modalità di gestione
dei cookie.
Titolare e Responsabili del trattamento
@CULT SRL
Via Quintino Sella 33 / 00187 Roma
Tel: 06.89873487
PEC: atcult@legalmail.it
Email: info@atcult.it
L’elenco dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede suddetta.

