COOKIE POLICY
(versione aggiornata del 1° luglio 2020)
I Partner del Progetto Sircle, ovverossia Consulnet Italia S.r.l., Wellnet S.r.l. e Rödl & Partner Associazione
Professionale, in qualità di contitolari del trattamento (in seguito, “Contitolari”), Le forniscono una serie di
informazioni relative alle modalità di “utilizzo” dei suoi dati personali raccolti attraverso i Cookie utilizzati
dal sito web www.progettosircle.it (in seguito, “Sito”).
1. CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono salvati sul Suo dispositivo elettronico (PC, tablet, etc.)
durante la navigazione in un sito web e che forniscono determinate informazioni (“Cookies”). I Cookies
vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati
ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico Cookie. I Cookies agiscono come una
memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il Suo device ad ogni Sua visita successiva a
quel medesimo sito. I Cookies consentono inoltre di memorizzare le Sue preferenze di navigazione
offrendoLe un’esperienza più funzionale del Sito, e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato
possibile.
I browser web Le consentono di esercitare un certo controllo sui Cookies attraverso le impostazioni del
browser. La maggior parte dei browser consente di bloccare i Cookies o bloccare i Cookies di determinati
siti. I browser possono anche aiutarLa a eliminare i Cookies quando chiude il browser. Tuttavia, dovrebbe
tenere a mente che ciò potrebbe significare che eventuali opt-out o preferenze che ha impostato sul sito
andranno persi. La invitiamo a consultare le informazioni tecniche relative al Suo browser per le istruzioni.
Se sceglie di disabilitare l'impostazione dei Cookies o se rifiuta di accettare un Cookie, alcune parti del
servizio potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero essere notevolmente più lente.
2. TIPOLOGIE DI COOKIE
I Cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione.
2.1. Cookies Tecnici
I Cookies tecnici ci consentono di migliorare la Sua navigazione e di fornirLe tutti i servizi offerti dal Sito. In
particolare, il Sito utilizza i seguenti Cookies tecnici “di sessione” e persistenti proprietari:
Cookie

Scadenza

Descrizione e fornitore

_gat

10 minuti

Fornito da Google.com ed utilizzato per accelerare i tempi di
caricamento della pagina limitando la frequenza delle richieste. Per
saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

YSC

Termine della
sessione

Fornito da YouTube ed utilizzato per mostrare i video presenti sulla
pagina. Per saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

Visitor_info1_life

6 mesi

Fornito da YouTube ed utilizzato per misurare la larghezza di banda
e determinare l’interfaccia disponibile. Per saperne di più si rimanda
alla Privacy Policy del fornitore.

viewed_cookie_policy

1 mese

Utilizzato per visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei cookie.

cookielawinfo-checkboxnon-necessary

1 mese

Utilizzato per visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei cookie.

cookielawinfo-checkboxnecessary

1 mese

Utilizzato per visualizzare l’informativa sull’utilizzo dei cookie.

2.2. Cookies Analitici
I Cookies analitici ci consentono di analizzare il Suo modo di navigare sul Sito al fine di aiutarci a migliorare
la Sua esperienza di navigazione. In particolare, il Sito fa uso dei seguenti Cookies analitici:
Cookie

Scadenza

Descrizione e fornitore

_ga

2 anni

Fornito da Google.com ed utilizzato per distinguere gli utenti assegnando loro
un numero generato in modo casuale come identificatore del client. Per
saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

_gid

24 ore

Fornito da Google.com ed utilizzato per distinguere gli utenti. Per saperne di
più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

AMP_TOKEN

Da 30 secondi
ad 1 anno

Fornito da Google.com ed utilizzato per recuperare un ID client dal servizio ID
client AMP. Per saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

_gac_<propertyid>

90 giorni

Fornito da Google.com ed utilizzato per raccogliere informazioni relative alla
campagna per l’utente. Se sono collegati gli account Google, i tag di
conversione del Sito di Google Ads leggeranno questo cookie a meno che tu
non lo disattivi. Per saperne di più si rimanda alla Privacy Policy del fornitore.

GPS

1 giorno

Fornito da YouTube ed utilizzato per raccogliere informazioni relative
all’utilizzo dei video presenti sulla pagina. Per saperne di più si rimanda alla
Privacy Policy del fornitore.

2.3. Cookies di profilazione
Il Sito non fa uso di cookies di profilazione.
3. COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE
Può autorizzare l’utilizzo dei Cookies accettando il Banner. Può non autorizzare l’utilizzo di Cookie o
comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla modificazione della configurazione
del Suo browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei Cookie.
Come disabilitare i cookie:
Avvertenza: il conferimento dei dati è facoltativo; si fa tuttavia presente che il rifiuto/disattivazione dei
cookies potrà impedire di utilizzare alcune funzionalità del Sito.
•

Mozilla Firefox: Bloccare i cookie

•

Google Chrome: Gestione dei cookie e dei dati dei siti

•

Safari 6/7 (Mavericks): Gestire cookie e altri dati dei siti web

•

Safari 8 (Yosemite): Gestire cookie e dati dei siti web

•

Internet Explorer: Bloccare o consentire i cookie

•

Opera: Cookie

•

Safari iOS (mobile): Impostazioni web per Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

Potrà trovare maggiori informazioni sui Cookies, incluso come è possibile capire che cosa i Cookies abbiano
impostato sul Suo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al seguente link
www.aboutcookies.org

Per informazioni su: Modalità del trattamento, Accesso ai dati, Comunicazione dei dati, Diritti
dell’interessato, Modalità di esercizio dei diritti, Titolari, responsabili e incaricati, legga qui la nostra
Informativa sul trattamento dei dati del sito web.
Contatti: per qualunque informazione in merito alla presente informativa, ci contatti al seguente indirizzo
e-mail m.mazzucchelli@consulnet.it, privacy@wellnet.it o privacy@roedl.it. Può inoltre contattare il Data
Protection Officer nominato da Wellnet S.r.l. inviando una mail a dpo@gruppoprismi.net o telefonando al
numero +39 059 236692 ovvero il Data Protection Officer nominato da Rödl & Partner Associazione
Professionale inviando una mail a privacy@roedl.it o telefonando al numero +39 02 6328841.

