COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che i siti visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in
occasione di visite successive. L’interessato può sempre disabilitare tali applicazioni mediante le
impostazioni del proprio browser tuttavia la loro disattivazione, come si vedrà sotto, potrebbe
compromettere alcune funzioni. I cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati
dagli utenti inviano ai loro terminali o dispositivi, in cui vengono memorizzati per essere trasmessi
nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. A seconda delle funzionalità, esistono
diverse categorie di cookie, come di seguito chiarito.
Le finalità di utilizzo dei cookie vengono descritte nell’apposita sezione innanzi specificata. Per le
attività di profilazione, i dati personali raccolti tramite cookie sono trattati per un periodo massimo
di 12 mesi dal momento in cui viene prestato il consenso al trattamento. Di seguito troverai tutte le
informazioni sui cookie installati attraverso il sito di Subito e/o relative applicazioni e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie vengono classificati in diverse tipologie in base a:
 DURATA: cookie di sessione (temporaneo) automaticamente cancellato alla chiusura del
browser; cookie persistente attivo fino alla sua data di scadenza o alla sua cancellazione da
parte dell’utente.
 PROVENIENZA: cookie di prima-parte inviato al browser direttamente dal sito che si sta
visitando; cookie di terza-parte inviato al browser da altri siti e non dal sito che si sta visitando.
 FINALITÀ:
 cookie tecnico –cookie di navigazione/indispensabile/di performance/di processo o di
sicurezza contribuisce al funzionamento del sito, ad esempio la possibilità di navigare tra le
pagine o accedere ad aree protette. Se viene bloccato, il sito non può funzionare
correttamente. Il cookie di sicurezza è un sotto-tipo che permette di autenticare gli utenti,
prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati da soggetti non
autorizzati;
 cookie di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione permette di
memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l’aspetto del sito (lingua
preferita, dimensioni di testi e caratteri, area geografica in cui ci si trova). Se viene bloccato,
l’esperienza è meno funzionale ma non compromessa;
 cookie statistico/analytic a) di prima-parte oppure b) di terza-parte con mascheratura IP,
senza incrocio dati;
 cookie non tecnico –cookie statistico/analytic di terza-parte senza mascheratura IP, senza
incrocio dati serve a raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo, con possibile
identificazione e tracciamento dell’utente, del sito web per comprendere come i visitatori
interagiscono;
 cookie di profilazione/pubblicitario/advertising/di tracciamento o delle conversioni per la
selezione della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente (annunci
personalizzati). 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.

I COOKIE PRESENTI SUL NOSTRO SITO
Cookie di prima parte:
 tecnici, per finalità connesse al corretto funzionamento del sito, per l’erogazione del servizio
e per consentire o migliorare la navigazione sul sito o memorizzare le ricerche, cookie di
statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata ed anonima. Questa categoria di cookie non richiede la raccolta del consenso
dell’interessato e vengono installati automaticamente all’accesso al Sito.
È fatta salva la possibilità disattivarli mediante la modifica delle impostazioni del proprio
browser, tuttavia la loro disattivazione potrebbe compromettere le funzioni che agevolano la
navigazione sul sito. Di seguito i cookie di prima parte:
- Identificazione dell’utente: Sono utilizzati per identificare e autenticare l’utente.
Contengono inoltre i dati tecnici della sessione dell’utente come, ad esempio, tempo di
attesa per la connessione, identificativo di sessione, ecc.
- Identificazione della sessione: Sono utilizzati per identificare la sessione http
dell’utente. Sono comuni in tutte le applicazioni Internet per identificare le richieste
dell’utente durante una sessione.
- Stato della navigazione: Consentono l’identificazione dello stato di navigazione
dell’utente (inizio sessione, prima pagina, primo accesso, scorrimento, voto, ecc.).
- Selezioni dell’utente: Memorizzano i valori della sessione scelti dall’utente come
negozio, lingua, valuta, prodotti, taglia, ecc.
- Preferiti e ultime selezioni: Consentono le selezioni dei preferiti utente da memorizzare
(negozi, ad esempio) e le ultime selezioni utente (negozi, prodotti, consenso
all’installazione dei Cookie, ecc.) nelle sessioni Internet successive.
- Protocollo: Consentono l’elaborazione delle modifiche tra domini (protocollo) sicuri
(https) e non sicuri (http).
 analitici, per analizzare il traffico delle pagine in modo anonimo, senza memorizzazione di
dati personali, per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli
utenti quali numero di visitatori e pagine visitate, a titolo esemplificativo.
COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso questo sito vengono installati i seguenti cookie gestiti da terze parti:
Cookie analitici di terza parte:
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Google
Analytics è lo strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Questo servizio potrebbe utilizzare un
insieme di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche sull'utilizzo dei siti web senza
fornire informazioni personali sui singoli visitatori a Google. Il cookie principale utilizzato da
Google Analytics è "ga". Maggiori informazioni su http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Google Analytics, oltre a fornire le statistiche di utilizzo del sito web, può essere anche usato
insieme ad alcuni dei cookies pubblicitari sopra descritti al fine di mostrare inserzioni più pertinenti
su altri prodotti di Google (come Google Search) ma in generale su tutto il web, e di misurare le
interazioni con gli annunci che vengono mostrati. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo
del nostro sito, incluso il tuo indirizzo IP ("dati di utilizzo"), sono solitamente trasmesse a un server
di Google negli Stati Uniti e ivi conservate.

Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto al fine di valutare il tuo utilizzo del nostro
sito, compilare per noi report sull‘attività del sito e fornirci ulteriori servizi relativi al suo utilizzo e
di Internet. L’indirizzo IP trasmesso dal tuo browser all’interno dei parametri di Google Analytics
non sarà associato a nessun altro dato posseduto da Google. Questi dati saranno trasmessi a terzi
solo sulla base di regolamenti statutari o ai fini del trattamento di dati d’ordine. Google non
collegherà in nessun caso i tuoi dati di utilizzo con altri dati memorizzati da Google. È possibile
rifiutare l’uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul proprio browser; tuttavia, ti
preghiamo di notare che in questo caso potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità
di questo sito web.
Inoltre, è possibile evitare la raccolta di dati generati dal cookie e relativi all’uso del sito Web
(incluso il proprio indirizzo IP) da parte di Google, nonché il trattamento di questi dati da parte di
Google, scaricando e installando il plugin per il browser disponibile al seguente link.
Informazioni dettagliate su Google Analytics sono disponibili a questo link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
COME PRESTARE IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE?
I cookie tecnici non necessitano di consenso, venendo installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.
Per i cookie di profilazione, di prima o di terza parte, è necessario lo specifico conferimento del
consenso attraverso l’accettazione del banner.
DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione
prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. È bene sapere però che disattivando i
cookie alcune delle funzionalità del Sito potrebbero non essere utilizzabili. Puoi disattivarli in ogni
momento procedendo manualmente alla modificazione della configurazione del tuo browser e
seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei cookie.
Cookie tecnici e di profilazione:
Di seguito si indicano i siti dove reperire la procedura di gestione e disattivazione dei cookie per i
diversi browser:
 Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
 Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop
 Mozilla Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Bloccare i cookie
 Apple Safari: www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies
Cookie di terze parti:
Per disattivare i cookie di terze parti è necessario accedere alle informative rese disponibili dalle
terze parti tramite i seguenti link:
 Google Analytics: www.google.com/policies/technologies/cookies/
Per esercitare l’opt-out e disattivare gli annunci pubblicitari personalizzati modificando le
impostazioni dei tuoi dispositivi mobile, segui le indicazioni che trovi qui di seguito: per Android,
selezionare “Disattiva annunci basati sugli interessi” o “Disattiva personalizzazione annunci” dalle
Impostazioni Google; per iOS occorre disattivare tale funzione dall0 l’Advertising Identifier in uso
sui dispositivi Apple.
Ti informiamo inoltre che il sito www.youronlinechoices.com riporta l’elenco dei principali
provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla
fruizione della pubblicità comportamentale. È possibile disattivare i cookie o in alternativa regolare

le preferenze individualmente. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento reperibile nella pagina
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte, per controllare le preferenze sulla pubblicità
comportamentale attive sul proprio dispositivo.

