Informativa estesa sull’uso dei cookie

Premessa
La presente informativa cd. estesa è stata appositamente redatta per il presente sito
internet www.easy-care.it in base a quanto previsto dal Provvedimento del 8.5.2014 a
firma del Garante della Privacy (intitolato “Individuazione delle modalità semplificate
per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies”).
Essa integra ed aggiorna eventuali altre differenti informative già presenti sul sito
internet in questione ovvero rilasciate in passato da Fondazione Easy Care.
Il sito internet www.easy-care.it (d’ora in avanti “Sito”) fa uso dei cookies (e/o di
tecnologie similari) al fine di garantire, in favore dell’utente, un corretto
funzionamento delle procedure presenti sul Sito ovvero per migliorare l’esperienza
d’utilizzo, da parte dell’utente, di qualsivoglia applicazione presente sul Sito.
Pertanto, la presente informativa ha la finalità di fornire informazioni dettagliate
sull’utilizzo dei cookies (e/o di tecnologie similari), su come gli stessi sono utilizzati sul
Sito e su come possono essere gestiti da parte dell’utente.
Definizioni
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito visitato dall’utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi trasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
I cookies vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (per esempio computer, tablet e
smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di
storage locale introdotte con HTML5 sono utilizzabili dal Sito per raccogliere
informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi da parte dello
stesso.
Tipologie di cookie
I cookie utilizzati sul presente Sito sono delle seguenti tipologie:
1. Cookies tecnici (di analisi e prestazioni)
Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in
modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l’utente, consentono, per
esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi ed
inoltre permettono di monitorare il sistema del Sito nonché le relative prestazioni ed
usabilità. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità del Sito da parte dell’utente. Questa tipologia di cookies non necessita del
consenso dell’utente; infatti, tale consenso si intende accordato in modo implicito
laddove l’utente decida di proseguire la sua navigazione sul Sito.
2. Cookies di terze parti
Navigando sulle pagine del Sito l’utente può interagire con siti gestiti da terze parti
che possono creare o modificare cookies sul Sito: un esempio sono i “social plugin”
collegati a Facebook, Twitter, Google+, Instagram o LinkedIn.
Si tratta di parti della pagina visitata, generate totalmente od in parte dai suddetti siti
ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è
finalizzato
alla
condivisione
dei
contenuti
sui
social
network.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso i siti
gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano, qui di seguito, gli
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+(configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Instagram / Intagme.com: http://intagme.com/privacy/
AddThis informativa: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Google Analytics
Vengono utilizzati plugin per il collegamento a Google Analytics, il quale è un servizio
di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. Anche in questo caso si tratta di
cookies di terze parti, raccolti e gestiti, in modo anonimo, per monitorare e migliorare
le prestazioni del sito ospite (cd. performance cookie).
Google Analytics utilizza i cookies per raccogliere e analizzare, in forma anonima, le
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web di Fondazione Easy Care. Tali
informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di fornire
informazioni riguardanti le attività sui siti.
Per ulteriori informazioni, si rinvia a https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare, in modo selettivo, l’azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornita da Google. Per disabilitare l’azione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Il presente Sito non utilizza i cookies cd. di profilazione, i quali sono quei
cookies 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.
Durata dei cookie
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all’esecuzione del comando di logout; altri cookies invece sopravvivono alla chiusura
del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente: questi cookies
sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione.
Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del
proprio browser (definendo criteri diversi per ogni singolo sito, volendo).

Tuttavia, la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici non compromette
l’utilizzo delle funzionalità del sito.
Link utili per conoscere le procedure necessarie per ciascuno dei principali browser:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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