Informativa sui cookie
I Cookie sono brevi stringhe di testo che i siti web visitati inviano al browser dell’utente (cioè il
programma per navigare come, ad esempio, Chrome, Firefox oppure Internet Explorer) dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi ai medesimi siti web durante le successive visite.
Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul proprio browser anche Cookie inviati da
soggetti diversi dal titolare del sito visitato (c.d. “terze parti”).
Si possono distinguere cookie tecnici, che permettono lo svolgimento di attività strettamente legate
al funzionamento del sito e possono essere utilizzati liberamente, e cookie di profilazione, utilizzati
al fine di inviare all’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal
medesimo nel corso della navigazione e per i quali è necessario acquisire il consenso dell’utente.
Attraverso questo Sito il browser dell’utente può ricevere cookie tecnici e cookie di profilazione di
terze parti.
Cookie tecnici
Questo Sito utilizza i seguenti cookie tecnici propri e di terze parti: Cookie di navigazione, sono
cookie di sessione utilizzati per memorizzare le preferenze di navigazione e migliorare la
navigazione sul sito; Cookie di funzionalità, utilizzati per erogare specifici servizi del sito; Cookie
analitici, che raccolgono, in forma anonima e aggregata, informazioni statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti (ad esempio, numero di pagine visitate e di accessi, tempo di permanenza
nel sito: si tratta nello specifico degli Analytics installati da Google che non può comunque
accedere a dati identificativi dell’utente. Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento
di questi cookie l’utente può visitare le seguenti pagine web: Google Analytics – Protezione dei
Dati).
Come anticipato, l’utilizzo di questi cookie non richiede l’acquisizione del consenso dell’utente, il
quale può comunque decidere di disabilitarne l’utilizzo sul proprio browser (v. infra). In tal caso,
alcune funzionalità del sito potrebbero non essere utilizzabili. Inoltre i cookie di Google Analytics
possono essere specificamente rifiutati utilizzando l’apposito strumento fornito da Google.
Cookie di profilazione di terze parti
Accedendo a questo Sito web è inoltre possibile ricevere nel proprio browser anche cookie di
profilazione di terze parti, ad esempio per far visualizzare all’utente, nel corso della navigazione,
annunci sulla base dei siti web precedentemente visitati. Per tale motivo all’atto dell’accesso è
proposto un banner volto ad informare l’utente e a permettergli di prestare il proprio consenso alla
ricezione di tali cookie, chiudendo il banner o cliccando su qualsiasi altro elemento della pagina,
esterno al banner medesimo.
Media Digital Agency non ha accesso alle informazioni raccolte dai predetti cookie, che sono
utilizzati in piena autonomia dai gestori di predetti servizi. Per maggiori informazioni sulle modalità
di trattamento dei dati raccolti a mezzo di tali cookie gli utenti sono invitati a consultare le note
informative sulla privacy fornite dai soggetti che mettono a disposizione i servizi in questione. In
particolare i cookie di terze parti utilizzati nel sito sono i seguenti:
Google DFP clicca qui
Google analytics clicca qui
Facebook clicca qui

Google + clicca qui
Per disabilitare i cookie di terze parti collegati a questo sito.
Come gestire i Cookie all’interno del proprio browser
L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di cookie
e decidere se accettare o meno un cookie specifico. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i Cookie precedentemente installati. Qualora l’utente disabiliti tutti i Cookie il
funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Informazioni su come gestire i
Cookie sul proprio browser sono disponibili agli indirizzi: Google Chrome, MozillaFirefox, Apple
Safari e Microsoft Windows Explorer.
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