INFORMATIVA ESTESA SUI
COOKIE
Un Cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita
successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I Cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi,
l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.
WIDE utilizza i Cookie per migliorare la fruizione dei propri contenuti da parte degli utenti. I Cookie vengono
utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per aiutarti a registrarti ai nostri servizi, per consentirti di
commentare un articolo, per proteggere i tuoi dati oppure per contare il numero di visitatori che riceviamo su
una pagina.

Tipi di Cookie utilizzati
Cookie tecnici
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente
necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Cookie di terze parti: Google Analytics
Google Analytics è uno 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. Si può utilizzare un set di Cookie per raccogliere
informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori
da parte di Google. Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google
Analytics può essere utilizzato, insieme ad alcuni Cookie per la pubblicità descritti sopra, per consentirci di
mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.
Cookie di terze parti: Commenti Disqus
Disqus, la piattaforma con la quale gestiamo i commenti, utilizza i Cookie per identificare e salvare la sessione
dell'utente.
Cookie di terze parti: Social network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni
caso soggette alle impostazioni privacy dell'Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato
un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio,
lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsanti e widget sociali di Google e Youtube (Google Inc.)
Il pulsante e i widget sociali di Google e Youtube sono servizi di interazione con Google e la piattaforma di
video streaming Youtube, forniti da Google Inc. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook, Inc. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da
Twitter, Inc. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pubblicità
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell'Utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse

forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell'Utente. Ciò non significa che tutti i Dati
Personali vengano utilizzati per questa finalità.

Come si cancellano i Cookie
I Cookie non servono per memorizzare informazioni personali, è comunque sempre possibile cancellarli. I
browser web più comuni permettono la cancellazione su comando utente o automaticamente alla chiusura del
browser. È anche possibile configurare il browser web per bloccare la creazione dei Cookie, in questo caso
non è possibile garantire il corretto funzionamento del servizio offerto.
L'utente può modificare le impostazioni del browser web in modo da riflettere le proprie preferenze in relazione
ai Cookie. Ogni browser è leggermente diverso, ma di solito queste impostazioni si trovano nel menu "opzioni"
o "preferenze".
Qui le procedure per modificare le impostazioni dei browser più comuni:


Internet Explorer



Firefox




Chrome
Safari

Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare dei dati è: Stratego Group nella persona del Rappresentante Legale. Il responsabile del trattamento
dei dati è: Enrico Barboglio. Al titolare del trattamento ti potrai rivolgere per far valere i tuoi diritti così come
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

