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INFORMATIVA SUI COOKIE DI ITAW o It’s a WrApp
La presente Informativa sui cookie intende illustrare come The Crew S.r.l., di seguito "ITAW" "noi", "ci", "nostro" o "It’s a WrApp" e le nostre consociate
utilizzano i cookie e tecnologie analoghe per rilevare quando l'utente visita i siti appartenenti al marchio ITAW e/o It’s a WrApp o da esso gestiti, su
cui detta informativa è pubblicata. Descrive altresì in cosa consistono queste tecnologie e perché le utilizziamo nonché i diritti dell'utente a
controllarne l'utilizzo da parte nostra.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono dei piccoli file di dati che vengono inseriti sul dispositivo dell'utente nel momento in cui questi visita un sito. L'uso dei cookie è
estremamente diffuso in quanto consente ai siti di funzionare o di operare in maniera più efficiente, oltre a fornire rapporti informativi. I cookie
possono essere dotati di identificativi univoci e possono essere presenti, fra l'altro, nel dispositivo dell'utente, nelle e-mail che inviamo allo stesso e
sulla Piattaforma.
I cookie impostati da ITAW sono detti "cookie proprietari". I cookie impostati da soggetti diversi dalla stessa sono detti "cookie di terze parti". I cookie
di terze parti abilitano funzioni o funzionalità fornite da terzi in correlazione con la Piattaforma, ad esempio, pubblicità, contenuti interattivi e analisi.
I soggetti che impostano i cookie di terze parti possono riconoscere il dispositivo dell'utente sia quando questi visita il sito in questione sia quando
accede ad alcune altre pagine.
In certi casi, potremo utilizzare altre tecnologie, analoghe ai cookie, come i web beacon, a volte chiamati "pixel di tracciamento" o "gif trasparenti". Si
tratta di file grafici di dimensioni minuscole contenenti un identificativo unico che ci consente di rilevare quando un utente ha visitato la nostra
Piattaforma o ha aperto un'e-mail che gli abbiamo inviato. Spesso, queste tecnologie dipendono dai cookie per operare correttamente, pertanto
rifiutando l'uso dei cookie si compromette il funzionamento delle stesse.
La nostra Piattaforma potrebbe altresì utilizzare i "flash cookie" (anche conosciuti come oggetti condivisi localmente, Local Shared Object o "LSO"),
che si differenziano dai cookie del browser per la quantità e il tipo di dati immagazzinati.
Perché usiamo i cookie?
Usiamo cookie di prima parte e di terze parti per varie ragioni. Alcuni di essi sono necessari a fini tecnici, per permettere alla nostra Piattaforma di
funzionare. Altri migliorano l'esperienza sulla nostra Piattaforma ricordando alcune delle attività svolte dall'utente sulla stessa (ad esempio,
attraverso i nostri plug-in, widget e contenuti incorporati). Altri cookie, invece, permettono di fornire una pubblicità più mirata e ottimizzano le analisi.
Cookie strettamente necessari. Alcuni cookie sono necessari per il funzionamento della Piattaforma, ad esempio nei seguenti modi:
a.
b.

Per identificare l'accesso alla Piattaforma da parte dell'utente
Per garantire all'utente un collegamento al servizio corretto sulla Piattaforma, nei casi in cui siano state apportate delle modifiche al
funzionamento della stessa

Cookie necessari per le funzioni e i servizi. Alcuni cookie migliorano l'esperienza sulla nostra Piattaforma. Ad esempio, senza i cookie che ricordano
alcune delle impostazioni e delle attività svolte dall'utente sulla stessa, le seguenti funzionalità potrebbero non essere più disponibili:
a.
b.
c.
d.

Aggiungere e ricordare i prodotti inseriti dall'utente
Ricordare le impostazioni applicate dall'utente, ad esempio il layout, le dimensioni del testo, le preferenze e i colori
Ricordare se abbiamo già chiesto all'utente di partecipare a un sondaggio o se quest'ultimo si è già interessato a un particolare
contenuto sulla Piattaforma, in modo da evitare di mostrargli questi elementi nuovamente
Ricordare quando l'utente ha aggiunto un attività al proprio progetto

Cookie necessari per le analisi e la personalizzazione. Alcuni cookie raccolgono informazioni sulle modalità di utilizzo della Piattaforma da parte
dell'utente per aiutarci a migliorarne l'uso e a capire cosa potrebbe interessargli, e quindi personalizzare l'esperienza di conseguenza. Detti cookie, ad
esempio:
a.
b.
c.
d.

Creano delle statistiche su come viene utilizzata la Piattaforma, anche per rilevare gli errori che si verificano o ottenere dati sul numero di
utenti della stessa che hanno visualizzato un prodotto o l'hanno aggiunto tra i preferiti
Testano diversi design per la Piattaforma
Ci aiutano a monitorare i tassi di risposta alle e-mail, a rilevare quando le nostre e-mail vengono visualizzate e a determinare se le stesse
sono state inoltrate ad altri
Raccolgono o trasmettono informazioni sull'utente, come ad esempio il tipo di browser e le preferenze di ricerca, e sul rispettivo uso della
Piattaforma o dei siti di terzi che incorporano parte della stessa

Cookie a fini pubblicitari. ITAW e terzi utilizzano i cookie per offrire all'utente una pubblicità più mirata. I cookie svolgono funzioni quali misurare
l'efficacia delle inserzioni, prevenire la continua comparsa della stessa inserzione, garantire che le inserzioni vengano visualizzate correttamente e in
alcuni casi selezionare le inserzioni basate sulle visite dell'utente alla nostra Piattaforma e ad altri siti. Detti cookie, ad esempio:
a.

Forniscono un feedback ai partner pubblicitari, informandoli che uno dei loro visitatori ha visualizzato anche la nostra Piattaforma
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b.
c.
d.
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Forniscono agli operatori pubblicitari dati sulle inserzioni mostrate all'utente o su cui lo stesso ha cliccato, oltre alla data e all'ora dell'uso
da parte di quest'ultimo
Servono a mostrare all'utente della pubblicità mirata al di fuori della Piattaforma
Servono a comprendere le azioni svolte dall'utente sulla Piattaforma dopo aver ricevuto la nostra pubblicità

Cookie di parti terze. Collaboriamo con fornitori di servizi di analisi, partner pubblicitari e ad network che possono aver accesso a informazioni sul
dispositivo dell'utente, pur tuttavia senza poter raccogliere il nome di quest'ultimo, i rispettivi dati di contatto o altre informazioni personali, salvo nei
casi in cui l'utente abbia scelto di fornire detti dati. Si veda qui per maggiori informazioni sui soggetti che gestiscono i cookie sulla nostra
Piattaforma.
Come controllare i cookie
L'utente può modificare o rifiutare la raccolta di qualsiasi informazione attraverso i cookie o altre tecnologie di monitoraggio mediante la gestione
attiva delle impostazioni sul proprio browser o dispositivo mobile. Si noti che la disattivazione o l'eliminazione dei cookie non impedirà
l'identificazione del dispositivo e la raccolta dei dati ivi correlati. Scegliendo di rifiutare l'uso dei cookie, l'accesso ad alcune funzionalità e sezioni del
nostro sito potrà venirne limitato. Poiché le modalità con cui l'utente può rifiutare l'uso dei cookie attraverso i controlli del proprio browser varia da
browser a browser, si raccomanda di consultare le informazioni tecniche di quest'ultimo o del proprio dispositivo mobile per apprendere come
eliminare e disattivare i cookie e altri strumenti di monitoraggio e registrazione.
In aggiunta, l'utente può anche rifiutare la raccolta di informazioni attraverso i cookie o altre tecnologie di monitoraggio delle aziende aderenti
all'European Interactive Digital Advertising o alle organizzazioni statunitensi Network Advertising Initiative e Digital Advertising Alliance. Si invita a
visitare le pagine di disattivazione delle stesse per apprendere come impedire la ricezione di inserzioni online personalizzate dalle società aderenti.
L'utente può accedere alle impostazioni offerte dal sistema operativo del proprio dispositivo mobile per limitare il monitoraggio a scopi pubblicitari o
può installare l'applicazione AppChoices per saperne di più su come rifiutare la ricezione di inserzioni personalizzate nelle app per dispositivi mobili.
Se l'utente non desidera che i flash cookie vengano memorizzati nel proprio dispositivo, può modificare le impostazioni del proprio Flash Player per
bloccarne la memorizzazione con l'uso degli strumenti presenti nelle impostazioni di memorizzazione del sito Website Storage Settings Panel. I flash
cookie possono essere gestiti anche accedendo alle impostazioni generali di memorizzazione Global Storage Settings Panel e seguendone le
istruzioni (che possono includere indicazioni che illustrano, ad esempio, come eliminare i flash cookie presenti (definiti "informazioni" sul sito di
Macromedia), come evitare che i flash LSO vengano inseriti sul proprio dispositivo senza permesso e (per Flash Player 8 e le versioni successive)
come bloccare i flash cookie non provenienti dal gestore della pagina visitata in un determinato momento). Si noti che impostando Flash Player in
modo da restringere o limitare il consenso ai flash cookie, è possibile che la funzionalità di alcune applicazioni Flash venga ridotta o ostacolata, ivi
comprese, potenzialmente, le applicazioni Flash usate contestualmente ai nostri servizi o contenuti online.
Con che frequenza aggiornate la presente Informativa sui cookie?
Potremo aggiornare la presente Informativa sui cookie di tanto in tanto, ad esempio a seguito di modifiche ai cookie utilizzati o per altre ragioni
operative, legali o normative. Pertanto, si invita ad accedere alla stessa periodicamente in modo da restare aggiornati sull'uso dei cookie e delle
tecnologie correlate.
Maggiori informazioni sui cookie
Per qualsiasi domanda sull'uso che facciamo dei cookie o di altre tecnologie, si prega di inviarci un'e-mail all'indirizzo info@itaw.it.
Informazioni utili sui cookie sono reperibili anche su: http://www.allaboutcookies.org
Il settore della pubblicità online ha pubblicato una guida sulla pubblicità comportamentale e sulla privacy online, consultabile
su: http://www.youronlinechoices.com/it/
Per informazioni sulla guida ai cookie della Camera di commercio internazionale del Regno Unito, si invita a visitare la seguente sezione del sito
dell'ICC: http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
Maggiori informazioni sulle analisi
Il nostro sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati web di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google"). Google Analytics utilizza i cookie, dei file di testo che vengono memorizzati nel dispositivo dell'utente e permettono di analizzare come
questi utilizza un sito. Le informazioni generate dai cookie (ivi compreso l'indirizzo IP) vengono trasmesse a un server di Google ubicato negli Stati
Uniti e ivi memorizzate.
Google usa tali informazioni per conto nostro al fine di analizzare come è utilizzato il sito, creare report sulle attività ivi svolte per i rispettivi gestori e
fornire ulteriori servizi inerenti all'uso dello stesso e di Internet.
Inoltre, l'utente può impedire la raccolta e il trattamento tramite Google dei dati creati dai cookie in merito all'uso del sito da parte dello stesso (ivi
compreso il rispettivo IP) scaricando e installando i plug-in per browser disponibili al seguente link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).
L'utente può rifiutare l'uso di Google Analytics cliccando sul seguente link. Visitando il sito sotto indicato, sul dispositivo sarà impostato un cookie di
opt-out che impedirà la raccolta futura di dati sull'utente:
Disattiva Google Analytics
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Per maggiori informazioni sulle condizioni d'uso e sulla riservatezza dei dati, si prega di
consultare https://www.google.com/analytics/terms/it.html o https://policies.google.com/?hl=it&gl=it.
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