COOKIE POLICY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: REPORT S.R.L.
Per ogni altra informazione, ai sensi dell’art. 13 GDPR, si rimanda alla policy privacy.
1. COSA SONO I COOKIE
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono, alcuni dati la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
I cookie sono dei brevi file di testo che raccolgono i citati dati di trasmissione, e che vengono scaricati ed
inseriti nel dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. Le informazioni che si ottengono si riferiscono
agli indirizzi IP o i nomi a dominio dei browser, dispositivi, o terminali utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, gli indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier - Uniform Resource Locator) delle risorse richieste,
l’orario delle richieste, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server (buon fine, errore, ecc.), ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente, al numero delle pagine visitate,
alla lingua, al luogo dal quale si accede, al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla
durata della visita.
Ad ogni successiva visita, i cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un
altro sito che li riconosce (cookie di terze parti), permettendo dunque di memorizzare e recuperare
informazioni sulle abitudini di navigazione o sul dispositivo dal quale l’utente accede, e a seconda delle
informazioni che contengono, se quest’ultimo è precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come
utente o cliente.
Tali dati sono utilizzati al fine di: a) consentire di navigare efficientemente tra le pagine web, ricordare i siti
preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione; b) ricavare informazioni statistiche; c) controllare
il corretto funzionamento del sito; d) garantire tramite tecniche di profilazione che i contenuti pubblicitari
visualizzati online siano mirati alle esigenze personali dell'utente ed ai suoi interessi ; e) accertare eventuali
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
2. TIPOLOGIA DEI COOKIE
I cookie vengono classificati in diverse tipologie in base a:
A) DURATA
a.1 cookie di sessione (temporaneo): automaticamente cancellato alla chiusura del browser.
a.2. cookie persistente: attivo fino alla sua data di scadenza o alla sua cancellazione da parte dell’utente.
B) PROVENIENZA
b.1. cookie di prima-parte: inviato al browser direttamente dal sito che si sta visitando.
b.2. cookie di terza-parte: inviato al browser da altri siti e non dal sito che si sta visitando.
C. FINALITÀ (un cookie può avere più di una finalità):
c.1. cookie tecnico
c.1.1. cookie di navigazione/indispensabile/di performance/di processo o di sicurezza: contribuisce al
funzionamento del sito, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o accedere ad aree protette. Se
viene bloccato, il sito non può funzionare correttamente. Il cookie di sicurezza è un sotto-tipo che permette di
autenticare gli utenti, prevenire l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati da soggetti
non autorizzati. Può ad es. contenere record con firma digitale e crittografati per l’ID dell’account dell’utente.
c.1.2. cookie di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione: permette di memorizzare
informazioni che modificano il comportamento o l’aspetto del sito (lingua preferita, dimensioni di testi e
caratteri, area geografica in cui ci si trova). Se viene bloccato, l’esperienza è meno funzionale ma non
compromessa.
c.1.3. cookie statistico/analytic a) di prima-parte oppure b) di terza-parte con mascheratura IP, senza incrocio
dati: assimilabile al c. tecnico per finalità, serve a raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del
sito web per comprendere come i visitatori interagiscono.
c.2. cookie non tecnico

c.2.1. cookie statistico/analytic di terza-parte senza mascheratura IP: serve a raccogliere informazioni e
generare statistiche di utilizzo, con possibile identificazione e tracciamento dell’utente, del sito web per
comprendere come i visitatori interagiscono.
c.2.2. cookie di profilazione/pubblicitario/advertising/di tracciamento o delle conversioni: per la selezione della
pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente (annunci personalizzati). 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. Il cookie delle conversioni è un sottotipo che consente agli inserzionisti di determinare quante persone che fanno clic sui loro annunci finiscono per
acquistare i loro prodotti.
3. Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito utilizza le seguenti categorie di cookie:
3.1. Cookie tecnici
reportsrl.com
|
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repostsrl.com
PHPSESSID

Cookie tecnico

|

Cookie tecnico

Questo tipo di cookie viene utilizzato per tenere 1 anno
traccia
del
consenso
dell'utente
ed
eventualmente non riproporre l'informativa breve
sui cookie nelle pagine future o eventualmente
alla seconda visita dell'utente.
Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP Sessione
e consente ai siti Web di memorizzare dati sullo
stato della sessione. Nel sito Web viene
utilizzato per stabilire una sessione utente e per
comunicare i dati sullo stato attraverso un
cookie temporaneo, comunemente denominato
cookie di sessione. Poiché il cookie
PHPSESSID non ha una scadenza temporale,
scompare quando si chiude il client.

3. 2. Cookie di Google analytics con IP anonimizzato
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti.
Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out;
Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
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FINALITÀ
Utilizzato da Google Analytics per generare dati
statistici in forma anonima su come il visitatore
utilizza il sito internet
Utilizzato da Google Analytics per generare dati
statistici in forma anonima su come il visitatore
utilizza il sito internet
Utilizzato da Google Analytics per limitare la
frequenza delle richieste
Utilizzato per limitare la quantità di dati registrati
da Google Analytics su siti Web con volumi di
traffico elevati

DURATA
2 anni
1 giorno
Sessione
Sessione

Impostazioni del browser
L’utente può, liberamente ed in qualsiasi momento, configurare i suoi parametri di privacy in relazione
all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser)
consultando i link di riferimento e seguendo le relative istruzioni:
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
- Safari: https://support.apple.com/it-it
- MS Edge: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
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