INFORMATIVA ESTESA COOKIE

Definizione cookie
Con tale termine si definiscono dei brevi file testuali di piccole dimensioni che vengono
memorizzati sul dispositivo dell’utente a seguito della consultazione di siti web tramite
l’utilizzo del proprio browser predefinito.
Il sito web www.centrostudibo.com utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed
efficienti per l’utenza che ne visiona le relative pagine.
Esistono diverse tipologie di cookie che si differenziano a seconda dalla funzione svolta,
ovvero rendere più efficace l’utilizzo del sito oppure consentire determinate e specifiche
funzionalità.
Si individuano a titolo esplicativo tre macro-categorie:
a) cookie tecnici, b) cookie di profilazione, c) cookie di terze parti
a. cookie tecnici e di statistica aggregata
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio”.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente
dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo,
ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i servizi selezionati per la prenotazione) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti,
mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che
il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le
modalità che ritiene più idonee.
b. cookie di profilazione
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. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea
e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli
stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
c. cookie di terze parti
Come ad esempio i cookie Google Analytics: assimilati ai cookie tecnici non sono utilizzati
direttamente dal gestore del presente sito.
I dati acquisiti tramite Google Analytics saranno registrati da Google, secondo i termini di
servizio dallo stesso predisposti consultando www.google.it/policies/privacy/partners/.
Google Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali ma consentono al
gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso ed il traffico
telematico all’interno di esso. Attraverso questi cookie potranno essere raccolte
informazioni in merito alle modalità di navigazione degli utenti, in forma aggregata ed
anonima. L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics
installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per
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disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Unitamente a questi vi sono i cookie di terze parti di interazione con social network e
piattaforme esterne ( es: pulsante e widget di collegamento a Facebook).
Questo tipo di servizio permette di effettuare interazioni con il social network Facebook e
la pagina dell’azienda, direttamente dalle pagine di questo sito web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette
alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il
servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano.
Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su
questo sito web non vengano ricollegati al profilo dell'utente.
Installazione/disinstallazione cookie
L’utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il
browser usato per la navigazione. In caso contrario, se l’utente utilizza il sito
www.centrostudibo.com senza apportare modifiche al proprio browser, si presuppone che
lo stesso acconsenta a ricevere i cookies utilizzati dal sito e di fruire delle relative
funzionalità.
In particolare, l’utente potrà disabilitare o impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookies
utilizzati dal sito seguendo i passaggi e le istruzioni riportate nei seguenti link, diversi a
seconda del browser in uso:
Chrome
digitare https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox
digitare https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer
digitare
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Safari
digitare http//support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it
Opera
digitare http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Alla luce di quanto sopra descritto occorre precisare per Sua opportuna conoscenza che il
https://www.centrostudibo.com utilizza cookies esclusivamente tecnici e analitici in forma
anonima, le cui finalità sono quelle di tracciare la navigazione senza identificare o
profilare l’utente. Per i cookie di terze parti si rimanda alle policy di utilizzo di Google Inc.
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