COOKIE POLICY
Tempestive s.p.a. (di seguito “Tempestive”) in qualità di titolare del trattamento ed in conformità con quanto
previsto dalla legislazione italiana e comunitaria in materia, fornisce di seguito le informazioni relative al
funzionamento dei cookie all’interno del sito ww.bilanciodigitale.com (di seguito il “Sito”). L’informativa viene
resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’Utente tramite link. Vi
preghiamo di prendere visione della sezione “Ultimo aggiornamento” in fondo a questa pagina per sapere
quando l’Informativa è stata aggiornata l’ultima volta. Qualsiasi variazione alla presente Informativa entrerà
in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul Sito.
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al suo terminale o al
dispositivo mobile, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo sito, al fine di memorizzare le informazioni di navigazione dell'Utente e le sue preferenze.
I cookie sono strumenti fondamentali in quanto permettono ai siti di funzionare al meglio, consentendo
massima personalizzazione, interazione e fluidità nella navigazione. I cookie possono anche essere utilizzati
per monitorare le navigazioni dell’Utente e poi inviare messaggi pubblicitari in linea con quelle.
Tempestive utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’Utenza che visiona le pagine
del Sito.
Gli Utenti che visionano il Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, in
piccoli file di testo denominati salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.

2. Quali sono i cookie utilizzati da questo Sito?
Qui di seguito si elencano i vari tipi di cookie utilizzati da Tempestive in funzione delle finalità d’uso:
a) 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, D.lgs. n. 196/2003). Questi cookie consentono all’Utente di visualizzare il Sito, di farlo funzionare
correttamente, di creare il proprio account, di effettuare il login e di gestire i propri ordini. I cookie tecnici
sono indispensabili per il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
I cookie tecnici possono essere di due categorie: persistenti e di sessione:
o

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata;

o

di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Tempestive utilizza cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere attività strettamente
necessarie al funzionamento del Sito, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.

Tempestive utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di
navigazione dell’Utenti. Fra questi cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua o per la
gestione di statistiche da parte del Titolare del Sito (cookie di statistica aggregata).
Questi cookie, inviati sempre dal dominio di Tempestive, verranno sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’Utente non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito). Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti.
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b) Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito. Tempestive
userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’Utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati
in forma anonima sull’attività dell’Utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito
stesso o da domini di terze parti. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli
Utenti.
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Per
maggiori informazioni è possibile visitare la pagina di Google relativa all’utilizzo dei cookie per Analytics
(Link).
Google Analytics utilizza i cookie per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo del sito da parte degli Utenti (compreso l’indirizzo IP). Il gestore del Sito ha
impostato Google Analytics in modo tale che sia anonimizzato parzialmente l’indirizzo IP degli Utenti.
Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le
attività dell’Utente sul Sito stesso. Google comunque non associa l’indirizzo IP dell’Utente a nessun altro
dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un Utente di computer. Ad
ogni modo Google, per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l’utilizzo dei propri dati da
parte di Google Analytics, ha sviluppato il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione del
JavaScript di Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it ).
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4. Quali sono le modalità per gestire i cookie?
Tempestive, secondo la normativa vigente, non è tenuta a chiedere il consenso per i cookie tecnici e
di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
L’Utente può scegliere se cancellare, o bloccare, taluni (o tutti) i cookie attraverso la configurazione del
proprio browser. Di norma questi programmi permettono anche, con apposita opzione, di bloccare
specificatamente i cookie di terze parti. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione dei
cookie. Di seguito si riporta il link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:
Gestisci i cookies in Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Gestisci i cookies in Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Gestisci i cookies in Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Gestisci i cookies in Safari
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/it/9277.html
Gestisci i cookies in Opera
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Si ricorda che la disattivazione o il blocco di alcuni cookie può pregiudicare la completa fruizione del Sito o,
più in generale, la sua consultazione.
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da YourOnLineChoices
(UE), Network
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Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI(Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile
gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto,
consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
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