COOKIE POLICY
Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 maggio 2014
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie” che recepisce la Direttiva Europea 2002/58/CE come rettificata dalla Direttiva 2009/136/CE, e nel
rispetto dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679, tutti i gestori di siti Internet sono tenuti a informare gli Utenti se,
quando e quali cookie vengono utilizzati, e ad ottenere il consenso degli utenti all’utilizzo di detti cookie. Si
prega di leggere attentamente la presente informativa per sapere quali cookie vengono utilizzati e quali
informazioni vengono raccolte in questo contesto sul sito internet www.prometeosrl.it.
Questa Cookie Policy espone come Prometeo S.r.l., e i terzi da noi autorizzati, utilizza i Cookie quando voi
interagite con i nostri siti o i servizi offerti tramite i siti. Utilizzando i nostri siti web e/o la nostra app mobile,
utilizzando i servizi forniti tramite i nostri siti, o ricevendo le nostre e-mail, date il vostro consenso
all'utilizzo di cookie in conformità con la presente “Cookie Policy”.
Questa Politica sui cookie è parte della nostra Informativa sulla Privacy - che spiega come utilizziamo le
informazioni, compresi tutti i dati personali che potremmo raccogliere sul vostro conto - e deve essere letta
in aggiunta ad essa.
La legge dispone che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se gli stessi sono strettamente
necessari al funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie invece, è necessario e ci serve il tuo
consenso.
Questo sito utilizza diverse tipologie di cookie e diversi cookie. Alcuni cookie sono creati e letti da servizi di
terzi che compaiono sulle nostre pagine. Di seguito, trovi tutte le informazioni su cosa sono i cookie, come li
utilizziamo nei nostri siti e il tuo attuale stato di consenso.
Che cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni cellulari e su
qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di
navigazione per fini statistici o funzionali. Durante la navigazione attraverso i nostri siti web possiamo
raccogliere le informazioni relative al flusso di traffico ed alle visite delle pagine dei nostri domini. Queste
informazioni, ottenute attraverso i cookies, saranno trattate in modo sicuro.
Il fine di utilizzo dei cookies è quello di rendere più efficiente l'esperienza per l'utente personalizzando
l'accesso al sito web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito, migliorando i nostri servizi e
fornendo contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze dell'utente.
Quando parliamo di cookie, ci riferiamo in realtà a una più vasta gamma di tecnologie piuttosto che soltanto
ai cookie, compresi web beacon, clear gifs, pixel e altre tecnologie simili. Quando parliamo di cookie
proprietari, intendiamo i cookie trasmessi da Prometeo. Quando parliamo di cookie di terzi, intendiamo i
cookie provenienti da altri siti trasmessi da soggetti terzi estranei a Prometeo. Possono essere, ad esempio,
banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su
server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati
direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web. L'utilizzo di questi cookie necessita
dell'acquisizione
preventiva
del
libero
consenso
informato
dell'utente.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie
persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da
parte
dell'utente).

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di
profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie,
cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità.
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni
circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio
gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali
sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente
incontra
nell'utilizzo.
Cookie di profilazione
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione,
studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono,
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si parla in questo caso di
cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso
informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito
Le funzioni principali dei cookies installati dal sito www.prometeosrl.it e sono tecniche e vengono utilizzate
per migliorare costantemente i servizi, per l'autenticazione, per fini statistici, per il conteggio delle visite al
sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del server durante la
navigazione del sito e per la richiesta di servizi.
Il sito consente inoltre l'invio di cookie di terze parti che non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori
informazioni, pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle
terze parti, cliccando sui link sotto riportati.
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti,
sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata i cookie di terza parte di Google Analytics.
Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile
consultare l'informativa fornita da Google sotto indicata.
Plugin Social Network
I siti indicati incorporano anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i
cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario
uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network. La
raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative
privacy
dei
social
network,
alle
quali
si
prega
di
fare
riferimento.
-

Facebook
(link
informativa
cookie)
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter (link informativa cookie) https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
LinkedIn
(link
informativa
cookie)
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+
(link
informativa
cookie)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it

-

Google
(link
informativa
cookie)
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
YouTube
(link
informativa
cookie)
https://policies.google.com/technologies/cookies

Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina
contenente un video, o facendo clic per visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti
da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la pagina
informativa
di
YouTube.
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords
e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle
conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre
conversioni.
E-mail e cookie
Le nostre e-mail contengono cookie che monitorano se avete aperto le nostre e-mail e se avete cliccato su
qualsiasi link contenuto in esse. I cookie impiegati nelle nostre e-mail per monitorare tali comportamenti
sono univoci per ogni e-mail e non sono memorizzati sul vostro computer o dispositivo mobile.
Gestione dei cookie
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni
browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici (rispetto ad altri). Pertanto
è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser.
Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser:
• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm;=it
• Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
• Safari - http://support.apple.com/kb/PH5049
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Aggiornamento Cookie Policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute
innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina
https://www.prometeosrl.it/it/cookie-policy/
Altre domande sui cookie
Se hai ancora domande dopo avere letto la presente “Cookie Policy”, contatta Prometeo scrivendo a
info@prometeosrl.it
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