POLICY SUI COOKIES

Che cosa sono i cookies ?
I cookies sono brevi file di testo che si scaricano nel terminale (computer/smartphone/tablet) dell'utente al momento
dell'accesso a determinati siti web e che vengono memorizzati nel medesimo. I cookies permettono, tra l'altro, di memorizzare e
recuperare informazioni relative alle abitudini di navigazione dell'utente o del suo gruppo, vedere le pagine visitate, il tempo di
connessione, analizzare il funzionamento di un sito, verificare se esistono problemi tecnici, ecc.. A seconda delle informazioni
che contengono e del modo in cui viene utilizzato il terminale, possono essere utilizzati per riconoscere l'utente.
Quali sono le tipologie di cookies ?
Esistono diverse tipologie di cookies a seconda dei distinti criteri di classificazione.
In relazione alla titolarità:

•
•

Cookies propri. Sono i cookies di 1&1.
Cookies di terze parti. Sono cookies di titolarità di un terzo soggetto, diverso da 1&1, titolare del trattamento in merito
alla relativa informazione ricavata.

In relazione alla finalità;

•
•

Cookies tecnici e/o di personalizzazione.Sono quelli che servono a migliorare la navigazione, individuare problemi,
riconoscere l'utente, ecc.
Cookies analitici e/o di profilazione. Sono quelli che servono per raccogliere informazioni relative alla navigazione ed
inviare messaggi pubblicitari, generici o personalizzati.

A cosa servono i cookies ?
I cookies vengono utilizzati per poter offrire servizi e/o pubblicità personalizzati, per analizzare il funzionamento del sistema,
riconoscere l'utente al momento dell'accesso, individuare problemi e risolverli nel minor tempo possibile, così come analizzare e
monitorare l'uso e l'attività della pagina web.

E' necessario il mio consenso per installare un cookie ?
Non è necessario il consenso per l'installazione dei cookies tecnici o di quelli strettamente necessari al fornitore per la
prestazione di un servizio della società dell'informazione espressamente richiesto dal destinatario.
Per tutto il resto, è necessario il consenso dell'utilizzatore che può essere richiesto secondo diverse modalità. Nel caso di 1&1, il
consenso si intende prestato se l'utente continua nella navigazione del sito internet, senza pregiudizio per la possibilità di
revocare tale consenso e di disattivare i cookies in qualsiasi momento.
Quali cookies utilizza attualmente 1&1?
Tecnici: Sono cookies PROPRI, di sessione, di identificazione, di configurazione e di registrazione, strettamente necessari per
la identificazione dell'utente e per la prestazione dei servizi richiesti dall'utente. Le informazioni ottenute attraverso questi
cookies sono trattate unicamente da 1&1.
Di Profilazione: Sono quelli che, installati da 1&1 o da terze parti, ci permettono di quantificare il numero di utenti e così
effettuare il monitoraggio e l'analisi statistica dell'utilizzazione che fanno gli utenti del servizio offerto. Per questo viene
analizzata la navigazione dell'utente nella nostra pagina web al fine di migliorare l'offerta di prodotti o servizi che offriamo.
I cookies di profilazione utilizzati da 1&1 sono i seguenti:

" SiteCatalyst "
Questa applicazione è stata sviluppata da www.web-analytics.es e le informazioni così ottenute sono trattate da 1&1 e da due
terze parti ( Adobe System http://www.adobe.com/es/solutions/digital-analytics.html e Webanalytics.es www.web-analytics.es )

" Google cookies "
Le informazioni ottenute sono trattate da 1&1 y e da Google Ireland Limited
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
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" Bing cookies "
Le informazioni ottenute sono trattate da 1&1 e da Microsoft y Yahoo Sarl http://www.microsoft.com/privacystatement/engb/bing/default.aspx e http://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/cookies/

" AdLens cookies "
Le informazioni ottenute sono tratttate da 1&1 y e da Adobe Systems http://www.adobe.com/es/solutions/digital-analytics.html

" Affilinet cookies "
Le informazioni ottenute sono trattate da 1&1 e da Affilinet España SL http://www.affili.net/es/Zona-Conocimiento/Cookies.aspx

" Tradedoubler cookies "
Le informazioni ottenute sono trattate da 1&1 e da Tradedoubler.com http://www.tradedoubler.com/es-es/privacy-policy/

"Adition Adserver cookies "
Le informazioni ottenute sono trattate da 1&1 e da Adition technologies AG http://www.adition.com/en/contact/privacy/
Le società sopraindicate effettuano il servizio di monitoraggio del pubblico degli utenti del nostro sito e possono utilizzare questi
dati per migliorare i propri servizi e per offrire servizi ad altre società.
E' possibile conoscere questi e altri usi nei link sopraindicati.
Questi strumenti non ottengono informazioni relative ai nominativi degli utenti ovvero all'indirizzo dal quale si connettono. Le
informazioni ottenute riguardano il numero di pagine visitate, la lingua, i social network nei quali si pubblicano le nostre notizie,
la città nella quale risulta attribuito l'indirizzo IP dal quale l'utente effettua l'accesso, il numero di utenti che visitano il nostro sito,
la frequenza e reiterazione delle visite, la durata della visita, il browser che utilizzano, il computer ovvero il tipo di terminale
attraverso il quale viene effettuato l'accesso.
Queste informazioni vengono utilizzate per migliorare il nostro sito, individuare nuove necessità ed identificare i miglioramenti da
introdurre, allo scopo di offrire un servizio migliore agli utenti che visitano il nostro sito.
Come si possono disattivare i cookies?
La maggior parte dei browser indicano come configurare il proprio browser affinché non accetti cookies, ovvero invii una notifica
ogni volta che riceve un nuovo cookie, così come procedere per disattivarli completamente. Per verificare che uso desidera che
venga fatto delle informazioni, può configurare il browser del suo terminale nella forma che ritiene per Lei più adatta.
In ogni caso, La informiamo che in caso di disattivazione dei cookies tecnici e/o di funzionamento è possibile che venga
diminuita la fruibilità di alcune aree del sito e vengano compromesse alcune funzionalità.
Di seguito elenchiamo alcuni link, ove potrà reperire maggiori informazioni in merito ai diversi browser:
· Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
· Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
· Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
· Safari http://support.apple.com/kb/ph5042
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