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CRIT (Cremona Information Technology), con sede legale in Via Geromini 20, 26100 Cremona
(CR), ti informa che su questo sito Internet (di seguito, il "Sito") sono utilizzati dei c.d. cookie.
Questa informativa ha come obiettivo quello di spiegarti cosa sono i cookie, come vengono
utilizzati sul Sito e come puoi prendere consapevolmente le tue decisioni per la loro gestione.
L'informativa è resa, anche, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) per illustrarti come e per quali finalità trattiamo i dati personali che ti
riguardano e che possiamo ottenere tramite l'utilizzo dei nostri cookie sul Sito.
1. COSA SONO I COOKIES
Un cookie è una piccola quantità di dati, che vengono inviati al browser da un server Web e che
vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer. Il cookie viene poi riletto e
riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta effettui una connessione successiva.
Se le preferenze del browser sono settate in modo da accettare i cookie, qualsiasi sito Web può
inviare i suoi cookie al tuo browser, ma - al fine di proteggere la privacy – può rilevare solo ed
esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al browser da altri siti.
I cookie possono essere distinti sulla base dei seguenti criteri:
a) In base a chi li gestisce:
Cookie propri o di prima parte: si tratta dei cookie istallati direttamente dalla Società
attraverso il Sito.
Cookie di terze parti: si tratta dei cookie istallati attraverso il Sito da soggetti terzi rispetto
alla Società.
b) In base al tempo in cui restano attivi:
Cookie di sessione: questi cookie conservano le informazioni necessarie durante la
sessione di navigazione e vengono cancellati subito dopo la scadenza della sessione,
ovvero con la chiusura del browser.
Cookie persistenti: sono conservati nel hard disk del tuo computer ed il Sito li legge ogni
volta che effettui una nuova visita. Un cookie persistente possiede una data di scadenza
determinata. Il cookie smetterà di funzionare dopo tale data.
c) In base alle finalità:
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I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Possono essere utilizzati, ad esempio, per memorizzare
le tue preferenze, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizzi, per contare il numero di
visitatori che riceviamo su una pagina e per aiutarti a registrarti ai nostri servizi e per proteggere i
tuoi dati.
Sulla base delle diverse funzioni da essi svolti, i cookie utilizzati sul Sito possono essere distinti in:
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli che utilizziamo al solo fine di consentirti di visitare il Sito e poter
fruire dello stesso. Si distinguono in:
a)

cookie di navigazione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito,
permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate. Si tratta normalmente di cookie di sessione, che vengono eliminati
automaticamente quando si chiude il browser di navigazione;

b)

cookie di funzionalità: ti permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso sul Sito. Si tratta di cookie persistenti, che
rimangono nel computer in uso anche dopo la chiusura del browser di navigazione fino
alla data di scadenza prevista per ciascun cookie o fino a quando tu non li abbia
eliminati.

I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dalla
Società.
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie non
è richiesto il tuo preventivo consenso. Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei
cookie tecnici con le modalità in seguito indicate.
Ti

preghiamo

di

considerare

che,

bloccando

l'installazione

dei

cookie

tecnici,

o

successivamente eliminando gli stessi, la possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in
parte dello stesso, di abilitare o disabilitare determinate funzioni o di ricevere determinati servizi
potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.
Cookie analitici
I cookie analitici sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma
aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito
stesso.
I cookie analitici di questo Sito non sono installati direttamente dalla Società ma da soggetti
terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento.
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Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di cookie analitici
di terze parti è richiesto il tuo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accedi al Sito
viene visualizzato in evidenza un apposito banner.
Qualora tu dovessi esprimere il tuo consenso all'installazione dei cookie con questa modalità,
terremo traccia del tuo consenso attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo,
eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue successive visite al Sito. Ti
preghiamo di considerare che, qualora tu dovessi eliminare questo cookie tecnico dal tuo
browser con le modalità di seguito indicate la traccia del tuo consenso verrebbe persa e,
pertanto, nel corso della tua successiva visita al Sito il banner sui cookie sarà visualizzato
nuovamente.
Ecco di seguito l'elenco dei cookie analitici attualmente utilizzati sul Sito, con l'indicazione del
link alle pagine informative create dai loro sviluppatori per informarti su come gestire i cookie
analitici ed opporti facilmente al loro utilizzo:

Google
Analytics

- cookie
analytics

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
di

terza parte;
- permanente
Cookies di profilazione
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un tuo profilo di utente, basato sulle preferenze
ed i gusti da te manifestati durante la navigazione su Internet, e farti visualizzare messaggi
pubblicitari coerenti con il tuo profilo. Attualmente questo sito non utilizza cookie di profilazione.
2. COME SI POSSONO GESTIRE I COOKIE
Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie:
1. Attraverso le impostazioni del browser
Consulta il manuale dell'utente del browser di navigazione che utilizzi per scoprire come
gestire, disabilitare o cancellare i cookie. Ti indichiamo di seguito come reperire le istruzioni
fornite dai produttori dei browser di navigazione più diffusi:
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Modificando le impostazioni del tuo browser puoi gestire, disabilitare e cancellare tutte le
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tipologie di cookie.
Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza
prevedere una specifica eccezione per il Sito, potresti non essere più in grado di navigare
sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità. Inoltre, cancellando tutti i
cookie dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi e, pertanto, potresti
rimuovere le preferenze che hai impostato utilizzando il Sito.
2. Con le modalità messe a disposizione dalle terze parti
Per disabilitare i cookie di terze parti, consulta le informative privacy dei terzi che installano
cookie analitici o cookie di profilazione (per conoscere gli altri strumenti a tua disposizione
per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporti al loro utilizzo.
3. Attraverso il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/
Your Online Choices è un sito Internet la cui versione in lingua italiana è raggiungibile
all'indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla pubblicità
comportamentale basata sui cookie di profilazione e consente agli utenti di Internet di
opporsi facilmente all'installazione dei principali cookie di profilazione installati dagli
operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte. Prima di utilizzare questo strumento, ti consigliamo di leggere attentamente le
condizioni

generali

di

servizio

del

sito

Your

Online

Choices

http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio, le domande frequenti
(FAQ)

(http://www.youronlinechoices.com/it/faqs

e

la

guida

per

l'utente

(http://www.youronlinechoices.com/it/help.
Segnaliamo che sebbene Your Online Choices riunisca molte delle più importanti società
del mondo pubblicitario che utilizzano cookie, alcune delle terze parti che installano cookie
attraverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices. Pertanto, l'utilizzo di
Your Online Choices non garantisce che si riceveranno cookie di terze parti navigando sul
Sito.

