UTILIZZO DEI COOKIES
Www.mandia.it utilizza i cookies. Utilizzando www.mandia.it l'utente dichiara di accettare ed acconsentire all'uso dei
cookies in conformità con i termini di uso espressi in questo documento.
CHE COSA SONO I COOKIES?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da
un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del
sito visitato.
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una
descrizione della finalità legata all'uso.
COOKIE TECNICI
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria
comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso
potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
COOKIE ANALITICI
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni
per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento.
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono
arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.
COOKIE DI RILEVAMENTO DI TERZE PARTI
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le
parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le
campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie
raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.
I COOKIE DI TERZE PARTI UTILIZZATI DA MANDIA.IT
Google Analytics per raccogliere informazioni riguardo l'utilizzo degli utenti del proprio sito web. Google Analytics
genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati sui computer degli utenti. Le
informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per fare dei report sull’utilizzo dei siti web. Google
memorizzerà ed utilizzerà queste informazioni. La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente
indirizzo: Http://www.google.com/privacypolicy.html
Sistemi di condivisone di contenuti su Facebook, Twitter, Google (Google+. Youtube). i cookies in questo caso
sono necessari per il funzionamento del meccanismo di condivisione. Di seguito vengono elencati i collegamenti alle
cookie policy dei principali social network:
Facebook
Twitter
Google (Google+,Youtube)
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SITI WEB DI TERZE PARTI
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze
parti.
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato
mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma
restando la facoltà dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad
dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.
ELIMINAZIONE COOKIES
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, possono essere regolate modificando le
impostazioni del proprio browser internet. La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare
i cookie in modo automatico, l’utente può tuttavia modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per essere
avvertito ogniqualvolta dei cookie vengano inviati al suo dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie, a tal fine
occorre fare riferimento al manuale di istruzioni o alla schermata di aiuto del proprio browser per verificare come
regolare o modificare le impostazioni dello stesso. L’utente è abilitato, infatti, a modificare la configurazione predefinita e
disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Altra modalità è l'utilizzo del sito: www.youronlinechoices.eu/it/
Your Online Choices è un sito Internet gestito dall'associazione non-profit European Interactive Digital Advertising
Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile all'indirizzowww.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce
informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui cookie di profilazione (http://www.youronlinechoices.com/it/aproposito) e consente agli utenti di Internet di opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di
profilazione installati dagli operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet (http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte). Prima di utilizzare questo strumento, ti consigliamo di leggere attentamente le condizioni generali di servizio del
sito Your Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio), le domande frequenti
(FAQ) (http://www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida per l'utente (http://www.youronlinechoices.com/it/help).

N.B.: sebbene Your Online Choices riunisca molte delle più importanti società del mondo pubblicitario che utilizzano
cookie, alcune delle terze parti che installano cookie attraverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices.
Pertanto, l'utilizzo di Your Online Choices non garantisce che si riceveranno cookie di terze parti navigando sul Sito.
Ricordati, inoltre, che eliminando tutti i cookie dal proprio browser, anche i cookie tecnici rilasciati da Your Online
Choices per ricordare le tue scelte potrebbero essere eliminati, rendendo nuovamente attivi i cookie di terze parti.
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