COOKIE POLICY

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookie. Pertanto,
quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di
testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser Web dell'Utente.
Tipologie di cookie
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una descrizione
della finalità legata all'uso.
a.

Cookie tecnici: i cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del
sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza
di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di
questa categoria vengono sempre inviati dal dominio del Titolare.

b.

Cookie analitici: i cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del
sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in
FORMA ANONIMA sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine
visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti, in
particolare da Google mediante il servizio
a. Google Analytics (Google Ireland Limited) con IP anonimizzato
È utilizzato per il conteggio delle visite sul nostro sito web e per statistiche sull'utilizzo dello
stesso. Serve per migliorare il servizio offerto. In questo Google Analytics è stato impostato per
anonimizzare gli IP consentendo a Google di gestire solo informazioni aggregate e non puntuali.
Luogo del trattamento: Irlanda Privacy Policy.

c.

Cookie di profilazione e per l'integrazione di funzionalità di terze parti I cookie di questo tipo
vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i commenti o
icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa
categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità
presenti nel sito. Possono essere attivati:
a. Widget social di Facebook (Facebook, Inc.)
Viene utilizzato per mostrare l’ultimo post sulla pagina Facebook
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Cookie Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield
b. Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Ireland
Limited):
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda - Privacy Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield.
c. Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield.
d. Widget Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Ireland Limited, che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : Irlanda – Privacy Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield.
e. YouTube (Google Ireland Limited)
YouTube, LLC è una piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di
video. Gli utenti possono anche votare, aggiungere ai preferiti, segnalare e commentare i
video.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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f.

g.

h.

Luogo del trattamento : Irlanda – Privacy Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield.
Vimeo
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield.
Facebook: Remarketing con Facebook e conversione delle campagne
Viene utilizzato per fare statistiche sulle campagne che promuoviamo su Facebook.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Cookie Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield
Zopim live chat (Zendesk Inc.)
Zopim live chat è uno strumento gestito da Zendesk Inc., che permette a questa Applicazione
di interfacciarsi con gli utenti con un servizio di live chat.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: EU - Privacy Policy – Cookie Policy
Soggetto aderente al Privacy Shield.

Come posso evitare la memorizzazione di cookie sul mio computer?
È necessario impostare le preferenze per i cookie su ogni browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox o
Safari). Esistono diversi modi per gestire i cookie, ad esempio: abilitare o disabilitare completamente i cookie; eliminare
cookie specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; bloccare la memorizzazione di cookie sul vostro
computer da parte di siti Web specifici; oppure bloccare i cookie di terze parti (quando, mentre navigate su un sito Web, i
cookie sono memorizzati sul vostro computer da un altro sito Web). E’ possibile modificare le preferenze relative ai cookie
in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione
potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Non accettando l'installazione di cookies alcune funzionalità di questo sito potrebbero non funzionare correttamente.
Come posso rimuovere/gestire i cookie sul mio computer?
Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per
impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al
fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che Le mettiamo a disposizione in questa Informativa.
Per rimuovere i cookie sul proprio pc vi invitiamo a consultare questi siti web:

-

Your Online Choices
www.cookiepedia.co.uk

Attenzione! Una volta installati i cookie di terze parti il Titolare non può in alcun modo cancellarli direttamente. È necessario
accedere alla pagina relativa all'informativa sulla privacy di ogni sito di terze parti per rimuovere i relativi cookie. Queste
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze
parti.
Durata della conservazione
I dati acquisiti mediante cookies tecnici vengono conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio. I dati
acquisiti mediante cookies analitici vengono conservati per un massimo di 26 mesi. Attraverso le preferenze del proprio
browser l’interessato può eliminare i cookies installati e gestire le preferenze relativamente alla loro installazione.
I dati acquisiti mediante cookies di profilazione sono conservati per il tempo indicato nella policy privacy, dove sono indicate
anche la modalità per impedire che essi siano utilizzati.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati
Qcom spa, via Roggia Vignola 9, Treviglio tel.0363 47905, info@qcom.it.
Qcom ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a dpo@qcom.it.
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Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all'interno di questo spazio online non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie
e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta
la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto
stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque
approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi –
effettuati tramite questo sito.
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Garante dell’8 maggio 2014. L’utilizzo di cookies tecnici e
analitici è consentito alle condizioni sopraddette senza necessità del consenso. Il consenso all’utilizzo di cookies di
profilazione di terze parti è prestato proseguendo la navigazione dopo aver visionato il banner con l’informativa breve. Il
consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
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