New Works Webtech Srl

Cookie policy: informativa sui cookie
Informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie sul sito
www.newworkswebtech.com ai sensi del Provvedimento n. 229 dell’8
maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.

COSA SONO I COOKIES?
Di seguito la definizione contenuta nel punto 1 della premessa al Provvedimento del
Garante di cui sopra:
“1. Considerazioni preliminari. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti
visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui
quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
a. Cookie tecnici. 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” (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice). 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 analytics, 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, che
permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) 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 Codice, 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. Ad essi si riferisce l’art.

122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’art. 13,
comma 3″ (art. 122, comma 1, del Codice).
Di seguito vene riportata una breve illustrazione di come www.newworkswebtech.com
utilizza i cookies e strumenti simili

COOKIES DI NAVIGAZIONE
Questi cookies sono fondamentali per permetterti di muoverti all’interno del sito e per
usare le sue funzionalità, quali ad esempio accedere alle aree riservate del sito internet.
Senza questi cookies non possono essere forniti i servizi richiesti, come ad esempio il
carrello acquisti o l’e-billing. I cookies strettamente necessari sono utilizzati per
memorizzare un identificatore univoco al fine di gestire e identificare l’utente in quanto
unico rispetto agli altri utenti che in quel momento stanno visitando il sito, in modo da
fornire all’utente un servizio coerente e preciso.
Alcuni esempi comprendono:
Il ricordo di precedenti azioni (per esempio testo inserito) durante la navigazione a ritroso
verso una pagina nella medesima sessione; Gestione e passaggio di token di sicurezza a
differenti servizi all’interno di un sito internet per identificare lo status del visitatore (per
esempio, registrato o non registrato); Mantenimento dei token per l’implementazione di
aree riservate del sito internet; Instradamento dei clienti verso specifiche
versioni/applicazioni di un servizio, come potrebbe rendersi necessario durante una
migrazione tecnica.

PERFORMANCE COOKIES
Questi cookies possono essere di prima parte www.newworkswebtech.com o di terza
parte partner, di sessione o persistenti, il loro utilizzo è limitato alla performance e al
miglioramento del sito internet. Questi cookies raccolgono informazioni su come un
visitatore usa il sito, quali ad esempio le pagine visitate. Questi cookies non raccolgono
informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookies sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la
funzionalità del sito.
Alcuni esempi comprendono:
Web Analytics, i dati raccolti sono limitati solamente all’utilizzo del sito internet da parte
dell’operatore, per gestire la performance e la struttura del sito. Questi cookies possono
essere cookies di parte terza, ma le informazioni saranno usate esclusivamente da chi si
occupa della pubblicazione del sito internet visitato; Tracciamento degli affiliati da parte di
partner di www.newworkswebtech.com – i cookies sono introdotti dai Partner e utilizzati da
questi ultimi esclusivamente per sapere se utente proveniente da un altro sito ha eseguito
l’acquisto di un prodotto o servizio su www.newworkswebtech.com; Gestione degli errori –
Misurazione degli errori che si presentano sul sito, solitamente questa funzione supporterà
il miglioramento dei servizi o la gestione dei reclami e sarà generalmente strettamente
legata all’analitica web; Testare differenti strutture delle pagine del sito — Test sulle
variazioni della struttura, usando solitamente test A/B o multivariabili, per assicurare che

nelle sessioni correnti e successive venga conservato un aspetto coerente per l’utente del
sito.

COOKIES FUNZIONALI
Questi cookies possono essere di www.newworkswebtech.com o di partner, avere durata
di sessione o persistenti. Questi cookies solitamente sono conseguenti ad un’azione
dell’utente, ma possono essere implementati anche nella fornitura di un servizio non
esplicitamente richiesto ma offerto all’utente. Possono essere utilizzati anche per evitare
che si offra di nuovo a quel dato utente un servizio in precedenza offerto e rifiutato. Inoltre,
questi cookies permettono ai sito di ricordare le scelte dell’utente (quali ad esempio nome
utente, lingua, paese di origine, etc…). Le informazioni raccolte da questi cookies sono
anonime e non possono tracciare il comportamento dell’utente su altri siti.
Alcuni esempi comprendono:
Ricordare le impostazioni che un utente ha applicato a un sito internet quali ad esempio
layout, dimensione del font, preferenze, colore etc; Ricordare una scelta di modo che non
venga più richiesta la compilazione di un questionario; Rilevare se un servizio è già stato
offerto, quale ad esempio offerta di un tutorial per visite successive del sito internet;
Fornire informazioni in modo da permettere il funzionamento di un servizio opzionale quale
ad esempio l’offerta di una sessione in live chat; Adempimento di una richiesta dell’utente
quale ad esempio presentazione di un commento.

COOKIE DI TERZE PARTI PER
MARKETING/RETARGETING
Questi cookie sono utilizzati da partner di www.newworkswebtech.com, al fine di
presentarti dei banner pubblicitari di www.newworkswebtech.com quando ti trovi in altri
siti, mostrandoti gli ultimi prodotti che hai guardato su www.newworkswebtech.com.
Mentre navighi su www.newworkswebtech.com, questi cookie sono utilizzati anche per
mostrarti prodotti che potrebbero interessarti o simili a quelli che hai guardato in
precedenza, basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie non
implica il trattamento di dati personali, ma può permettere la connessione al tuo computer
o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser
installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro
sito.

COOKIES DI ANALISI:
Potete saperne di più visitando questo link esterno:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Visitate il seguente link per imparare a rifiutare o eliminare i cookies da parte di
Google:http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html Visitate il seguente link per
prendere visione della privacy policy di Google:

http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
Ai sensi dell’art. 122, comma 2, del Codice Privacy (Dlgs 196/03) ti ricordiamo che hai la
possibilità di manifestare le tue opzioni in merito all’uso dei cookie da parte del sito anche
attraverso le impostazioni del browser. Di seguito la procedura da eseguire per configurare
tali impostazioni.

COME POSSO DISABILITARE I COOKIES?
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche
scegliere di non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento
che ciò potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di
tutte le peculiarità del sito. Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi
cookies, potete modificare le impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet
Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, si noti che determinate parti del
nostro Sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il vostro browser accetta i
cookies; in caso contrario, non sarete in grado di aggiungere prodotti al vostro carrello ed
acquistarli (per esempio). Di conseguenza, la vostra scelta di rimuovere e non accettare
cookies potrà influenzare negativamente la vostra permanenza sul nostro Sito.
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies, entrando nelle impostazioni
dei vari browser, di seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa
operazione nei quattro browser più diffusi:
Microsoft Internet Explorer: Cliccare l’icona ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra e
selezionare ‘Opzioni internet’. Nella finestra pop up selezionare ‘Privacy’. Qui potrete
regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Chrome: Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare
‘Impostazioni’. A questo punto selezionare ‘Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the
hood’”) e cambiare le impostazioni della ‘Privacy’.
Mozilla Firefox: Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare ‘Opzioni’.
Nella finestra di pop up selezionare ‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei
vostri cookies.
Safari: Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare
‘Preferenze’. Selezionare ‘Sicurezza’ e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri
cookies.
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di
marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com. Per disabilitare i cookie analitici
e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare
il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AVVERTENZA

I cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell’utente, ma
possono essere disabilitati. Per i cookies di profilazione è necessario il consenso
dell’utente, che è facoltativo. E’ possibile negare il consenso all’installazione dei cookie
con le seguenti modalità: COOKIES TECNICI: se desidera disabilitarli clicchi qui
COOKIES DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE (se presenti): se desidera accettare
clicchi qui o di default si intenderanno non accettati.

ULTERIORI INFO
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
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