
Informativa Cookie di questo sito

La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata su questo sito Internet (di
seguito “Sito”), comprese le pagine su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o YouTube), e alle applicazioni
a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tale sito internet o piattaforme di terze parti che siano condotte da
o per conto dell'azienda ARAN WORLD S.R.L. Unipersonale (di seguito “scrivente”).

Facendo uso del Sito, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Se non si
acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato (vedi sotto) oppure
non usare il Sito della scrivente. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo potrebbe influenzare l’esperienza
dell’utente mentre si trova a navigare sul Sito.
La tabella riportata di seguito riepiloga i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati sul Sito della scrivente,
insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà sul vostro dispositivo).

Cosa sono i cookies?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri dispositivi abilitati
alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un sito. Di solito un cookie contiene il
nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà
sul vostro dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.

Per cosa usiamo i cookies?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso del nostro Sito più semplice e per  meglio adattarlo ai vostri  interessi  e
bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul nostro
Sito. Inoltre usiamo i cookie per compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone
usano il nostro Sito e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di tale Sito. Non siamo in grado di identificarvi
personalmente attraverso queste informazioni.

Che tipi di cookie usiamo?
Questo sito utilizza cookies tecnici con Finalità di  gestione tecnica del  funzionamento del  sito stesso. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori. Possono essere suddivisi in:

Cookie di navigazione: utilizzati per la gestione tecnica e garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
o tramite i cookie analytics permettono la gestione di informazioni in forma aggregata (NB. i  cookie analytics sono
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso);

Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua,) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso;

Cookie "di  sessione" e "persistenti": i  primi una volta scaricati  vengono poi eliminati  alla chiusura del  Browser,  i
secondi invece vengono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. I cookie di sessione utilizzati hanno lo
scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal sito. Vengono
principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una
registrazione.  La  maggior  parte  dei  browser  è  impostata  per  accettare  i  cookie.  L'uso  di  cookies  di  sessione  è
strettamente  limitato alla  trasmissione di  identificativi  di  sessione, necessari  per  consentire  l'esplorazione  sicura  ed
efficiente del sito. Tali dati hanno natura tecnica, validità temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare gli
utenti ma, per via del loro funzionamento e in combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il
fornitore di connessione Internet dell'interessato), potrebbero permetterne l'identificazione.

Cookie di prima parte e di terza parte: queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta
essere:

 di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web;
 di  “terza  parte”  quando  i  cookie  sono  predisposti  e  gestiti  da  responsabili  estranei  al  sito  web  visitato
dall’utente, come ad esempio Cookie Google Analitycs,  il cui software usato crea un cookie al fine di generare
statistiche di utilizzo. I dati generati da questo cookie sono conservati presso Google Inc. Per il funzionamento dei
cookies in Google Analytics consulta la documentazione ufficiale fornita da Google a questo indirizzo. In ogni caso
i dati contenuti nei citati cookie analytics sono legati alla gestione tecnica.

Il provvedimento in materia di cookies precisa che per l'installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy. Pertanto
per ulteriori informazioni, circa il Trattamento dei suoi Dati Personali può consultare la nostra Informativa Privacy del
sito.

Di seguito una legenda dei tipi di Cookie utilizzabili:
Tipo  di
Cookie

Che cosa fanno? Questi  cookie  raccolgono  i  miei  dati
personali / mi identificano?

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1


Necessario Questi  cookie  sono  essenziali  per  il  corretto
funzionamento  del  nostro  Sito,  consentono  alle
persone di navigare sul nostro Sito e di sfruttarne le
caratteristiche  come  la  memorizzazione  di  azioni
precedenti  (testi  inseriti)  quando  si  ritorna  ad  una
pagina nel corso della medesima sessione.

Questi  cookie  non  ti  identificano  come
individuo. Se non si accettano questi cookie,
la  resa  del  sito  internet,  o  sezioni  dello
stesso, potrebbe risultare compromessa.

Performance Questi  cookie  ci  aiutano  a  capire  come  gli  utenti
interagiscono  con  il  nostro  Sito  fornendoci
informazioni  relative  alle  sezioni  visitate,  il  tempo
trascorso sul sito, e qualsiasi questione che sia emersa,
per esempio un messaggio di errore. Questo ci aiuta a
migliorare la resa del nostro Sito.

Questi  cookie  non  ti  identificano  come
individuo.  Tutti  i  dati  vengono  raccolti  e
aggregati in forma anonima.

Funzionalità Questi cookie permettono al nostro Sito di ricordare le
scelte che fate (per esempio, il vostro nome utente, la
lingua  prescelta  o  la  regione  in  cui  vi  trovate,  gli
eventuali prodotti inseriti nel carrello della spesa) per
fornirvi  un’esperienza  online  più  personalizzata.
Possono anche consentire agli utenti di visualizzare i
video, entrare nei giochi e interagire con gli strumenti
sociali tipo blog, chatroom e forum.

Le  informazioni  che  vengono  raccolte  da
questi cookie possono includere informazioni
personali identificabili che avete fornito, per
esempio il  vostro nome utente o immagine
del  profilo.  Saremo  sempre  trasparenti  nei
vostri  confronti  in  merito  a  quali
informazioni  raccogliamo,  l‘uso  che  ne
facciamo e con chi le condividiamo.
Se non si accettano questi cookie, la resa e
funzionalità  del  sito  internet  potrebbero
risultare  compromesse  e  l’accesso  ai
contenuti del sito potrebbe venire limitata.

Targeting  e
Pubblicità

Questi cookie vengono usati per presentare contenuti
più adatti  a  voi e  ai  vostri  interessi.  Possono venire
usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare il
numero  di  volte  che  visualizzate  una  pubblicità.
Inoltre  ci  aiutano  a  misurare  l’efficacia  delle
campagne  pubblicitarie  sul  nostro  Sito  internet.
Potremmo  usare  questi  cookie  per  ricordare  i  siti
internet  che  avete  visitato  e  potremmo  condividere
queste informazioni con terze parti, incluse le nostre
agenzie e gli inserzionisti.

La  maggioranza  di  cookie  di  questo  tipo
tracciano  i  consumatori  attraverso  il  loro
indirizzo IP e quindi potrebbero raccogliere
alcune  informazioni  personali  identificabili.
Per  ulteriori  informazioni  su  questi  cookie,
incluse  le  informazioni  che  raccolgono  e
come  vengono  usate,  consultate  la  relativa
tabella.

Facciamo uso di cookie di terze parti?
Facciamo uso di svariati fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto quando
visitate  sul  nostro  Sito  per  consentirgli  di  erogare  i  servizi  che  stanno  fornendo.  Se  desiderate  avere  ulteriori
informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie, vi preghiamo
di consultare la tabella apposita.
Quando visitate sul nostro Sito potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti. Noi ci sforziamo per
identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi di decidere se desiderate accettarli o
meno. Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero essere disponibili sul sito internet della terza parte in
questione.

Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Potete
modificare  queste  impostazioni  per  bloccare  i  cookie  o  per  avvertirvi  che  dei  cookie  vengono  mandati  al  vostro
dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare riferimento al manuale d’ istruzioni o alla
schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate sul nostro
Sito.  Per esempio potreste  non essere in grado di  visitare certe  sezioni o non ricevere  informazioni personalizzate
quando visitate il nostro Sito.

Di seguito le istruzioni per disabilitare i cookie sui browser più diffusi:
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
4. Apple Safari
5. Opera
6. Cookie Google Analytics

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies


Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione, scaricare il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

1. Flash cookie

Il  sito  web  può  utilizzare Adobe  Flash  Player per  offrire  alcuni  contenuti  multimediali.  Sulla  maggior  parte  dei
computer il programma risulta installato di “default”.
Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics memorizza dei dati aggiuntivi sul computer,
conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) per il tramite dei quali il titolare è in grado di conoscere il
numero totale di volte in cui viene aperto un certo file audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine e
quante persone, invece, lo chiudono prima del termine. Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o
disabilitare i cookie di Flash.
Si rammenta che limitare e/o eliminare l'uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare le funzioni disponibili per
le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.
È  possibile  inoltre  visitare  il  sito,  in  lingua  inglese, www.aboutcookies.org per  informazioni  su  come  poter
gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso
del dispositivo.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartphone,
tablet,  ecc.),  dovrete  assicurarvi  che  ciascun  browser  su  ciascun  dispositivo  sia  regolato  per  riflettere  le  vostre
preferenze relative ai cookie.

Quali sono i cookies utilizzati su questo sito?
Questi sono i cookie che vengono utilizzati sul nostro Sito:

PERFORMANCE
Cookie 
utilizzato

Che cosa fa? Quanto a lungo 
rimane il cookie 
sul vostro 
dispositivo?

Dettagli del cookie

Analitico /
Tracking

Fornisce informazioni 
anonime/aggregate su dove 
andate e cosa fate sul nostro
Sito e su altri siti internet.

Persiste, sessioni 
e terze parti

Google Analytics
per informazioni su Google Analytics cliccare qui. I 
dati di Google Analytics sono stati anonimizzati ed è 
stato impedito a Google di incrociare i dati con altre 
applicazioni, è comunque possibile rifiutare l'utilizzo 
dei cookie di Google Analytics scaricando e 
installando il componente aggiuntivo del browser per 
la disattivazione di Google Analytics.

YouTube Tracking
per informazioni su YouTube Tracking cliccare qui

FUNZIONALITA’
Cookie 
utilizzato

Che cosa fa? Quanto a lungo 
rimane il cookie
sul vostro 
dispositivo?

Dettagli del cookie

Social Media
Condivisione 
(sharing)

Vi permettono di 
condividere commenti / 
valutazioni / pagine / 
bookmark e vi aiutano a 
semplificare l’accesso ai 
social network e agli 
strumenti sociali su 
internet.

Terze parti Add This
per informazioni su Add This cliccare qui

Delicious
per informazioni su Delicius.com cliccare qui

Facebook
per informazioni su Facebook Connect cliccare qui 
per ulteriori informazioni sui social plug-in di 
Facebook cliccare qui

Linkedin
per informazioni su Linkedin cliccare qui
per ulteriori informazioni su Linkedin Cookies cliccare
qui

Pinterest
per informazioni su Pinterest cliccare qui

https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.ghostery.com/apps/facebook_social_plugins
http://www.ghostery.com/apps/facebook_connect
https://delicious.com/privacy
http://www.ghostery.com/apps/addthis
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
http://www.aboutcookies.org/
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security


Tumblr
per informazioni su Tumblr cliccare qui

Twitter
per informazioni su Twitter Button cliccare qui
per informazioni su Twitter Badge cliccare qui

YouTube
per informazioni su YouTube cliccare qui

TARGETING E PUBBLICITA'
Cookie 
utilizzato

Che cosa fa? Quanto a lungo 
rimane il cookie 
sul vostro 
dispositivo?

Dettagli del cookie

Tracking 
incrociato dei
siti

Fornisce informazioni 
anonime sui visitatori, 
per esempio i siti che 
visitano prima e/o dopo 
aver visitato il nostro 
Sito.

Persistente, 
sessione e terze 
parti

Attualmente non utilizziamo Cookie per queste 
funzionalità nel nostro Sito

VARIE
Cookie 
utilizzato

Che cosa fa? Quanto a lungo 
rimane il cookie 
sul vostro 
dispositivo?

Dettagli del cookie

Rich 
Media

Sostengono vari e diversi 
elementi di funzionalità sul
nostro Sito e sui siti 
associati, come la 
visualizzazione di video, 
l’uso di codici di coupon 
internet / applicazioni 
fedeltà e il download di 
musica.

Persistente, 
sessione e terze 
parti

YouTube
per informazioni su YouTube cliccare qui

Vimeo
per informazioni su Vimeo cliccare qui

Spotify
per informazioni su Spotify cliccare qui

Beacon 
Domini

I ‘Web beacon’ (fari 
internet, anche conosciuti 
con il nome web bugs / 
pixel tags /clear GIFs) 
controllano il 
comportamento dei 
visitatori sui siti internet e 
possono fornire 
informazioni su per 
esempio cosa gli utenti 
fanno sui siti internet e gli 
indirizzi IP degli utenti a 
società terze.

Persistente, 
sessione e terze 
parti

Attualmente non utilizziamo tipi di ‘beacon’ nel nostro
Sito internet

Altro Sostengono vari e diversi 
elementi di funzionalità sul
nostro Sito.

Persistente, 
sessione e terze 
parti

maps.google.com
informazioni su maps.google.com cliccare qui

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa a propria
discrezione e in qualsiasi momento.

La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica
l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento della revisione.
L'utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione delle stesse.

Ultima revisione: Maggio 2018

http://support.google.com/maps/bin/answer.py?hl=en&answer=153807
https://www.spotify.com/uk/legal/privacy-policy
http://vimeo.com/cookie_policy
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
http://www.ghostery.com/apps/twitter_badge
http://www.ghostery.com/apps/twitter_button
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
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