
Informativa estesa sull’uso dei cookie MascaWeb Informatica

Uso dei cookie:
Gli utenti che accedono ad un Sito Web, siano computer e/o dispositivi mobili, registrano in piccoli
file di testo i siti web e le singole pagine visitate, questi file sono denominati “cookie” che vengono
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.

Quindi i  cookie,  possono essere usati  per eseguire autenticazioni,  monitoraggio su informazioni
riguardanti  le  attività  degli  utenti  che  accedono  ad  un  sito  e  potrebbero  contenere  un  codice
identificativo univoco che consente di tenere traccia durante la navigazione nel sito stesso o per
finalità statistiche o pubblicitarie.

Quest'ultimi  ”cookie”,  possono  rimanere  sul  dispositivo  utilizzano  per  diverso  tempo,  tempo
indicato a seconda della caratteristica del cookie; mentre i cookie di sessione vengono cancellati
immediatamente dopo la chiusura del browser utilizzato.

Ci  sono anche casi  in  cui  il  sito  utilizza dei  server  diversi  da  quello  usato  per  ospitare  il  sito
navigato, così facendo vengono utilizzati anche cookie di 'terze parti.

Cookie di terze parti:
I cookie di profilazione, di terze parti, sono cookie volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati
al fine, per esempio, di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della sua navigazione in rete. 

Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web server diversi da questo,
utilizzati  per  finalità  proprie  di  dette  parti  terze.  
Su  detti  soggetti  e  i  relativi  cookie  non  possiamo  avere  uno  specifico  controllo.  Per  ottenere
informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il
relativo consenso specifico rivolgersi direttamente a dette parti terze.

L'utilizzo  di  cookie  di  terze  parti  può  normalmente  essere  inibito  dall'utente  anche  attraverso
l'apposita opzione presente nel proprio programma di navigazione (browser).

Conclusioni:
Disabilitando i cookie alcuni dei servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine
non verranno visualizzate correttamente.

Non  tutti  i  cookie  richiedono  un  consenso,  i  cookie  tecnici  sono indispensabili  per  il  corretto
funzionamento del sito web e pertanto non è prevista l'accettazione dell'utente che utilizza il sito ma
solo la comunicazione, vedi il link sottostante:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

Che comprende anche nello specifico:

• I "cookie analytics" utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni,
in forma di raggruppamento, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito web.

• I cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.).

• I cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri  selezionati  (ad  esempio,  la  lingua,  i  prodotti  selezionati  per  l'acquisto)  al  fine  di

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


migliorare i servizi resi allo stesso.

• Per i cookie di profilazione, analisi ed elaborazioni di dati relativi a utenti o clienti, al fine
di  inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea  con  le  preferenze  manifestate  dallo  stesso
nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.

Questo sito utilizza:
Cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del sito.
Cookie  analytics,  non  vengono  raccolte  informazioni  sull'identità  dell'utente,  nè  alcun  dato
personale.  Le  informazioni  sono  trattate  in  forma  anonima.
Cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito (ad esempio, la
lingua,  i  prodotti  selezionati  per  l'acquisto)  al  fine  di  migliorare  il  servizio.
Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da questo, utilizzati per finalità
proprie di dette parti terze.

Per le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 -
Codice privacy si veda l'apposita Informativa sulla Privacy.

L'utente può selezionare quali cookie autorizzare anche attraverso le specifiche funzioni del proprio
programma di navigazione (browser): nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati
è possibile che il sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non
funzionino  correttamente  e/o  l'utente  potrebbe  essere  costretto  a  modificare  o  a  inserire
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.

L'utente potrà bloccare o cancellare in autonomia i cookie anche attraverso le specifiche funzioni
del proprio browser di navigazione o avvalersi di personale tecnico per tale scopo.

Permessi Facebook richiesti da questo Sito:
Questo Sito può richiedere alcuni permessi Facebook che gli consentono di eseguire azioni con 
l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali, da esso.

Per maggiorni informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla documentazione dei 
permessi Facebook   ed alla privacy policy di Facebook.
I permessi richiesti sono i seguenti:

Informazioni di base:

Le informazioni di base dell’Utente registrato su Facebook che normalmente includono i seguenti 
Dati: id, nome, immagine, genere e lingua di localizzazione ed, in alcuni casi gli “Amici” di 
Facebook. Se l’Utente ha reso disponibili pubblicamente Dati ulteriori, gli stessi saranno 
disponibili.

Condivisione:

Condivisione al posto dell’utente.

Insight:

Fornisce accesso ai dati Insight per pagine, applicazioni e domini che l’utente possiede.

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/
https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/


Mi Piace:

Fornisce accesso alla lista di tutte le pagine che l’utente ha contrassegnato con il Mi 
Piace.

N.B.:
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy e/o gestione di cookie diversa da quella adottata da questo sito web.

Titolare del trattamento.:
MascaWeb Informatica – Servizi  Informatici,  con sede in  Barberino di  Mugello (Fi),  Via delle
Quattro Strade 27.

Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l’interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il
contenuto  e  l’origine,  di  verificarne  l’esattezza  o  chiederne  l’integrazione  o  l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati che la riguardano. Le relative richieste vanno rivolte a MascaWeb Informatica,
al seguente indirizzo: info@mascaweb.it. 

mailto:info@upa.it
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