INFORMATIVA SUI COOKIE
La presente informativa sui cookie (di seguito “Informativa Cookie”) ha lo scopo specifico di illustrare i tipi, le modalità
di utilizzo nonché di fornire indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare, se lo si desidera, i cookie presenti sul
sito web WWW.CRESCOSRL.NET (di seguito, il “Sito”).
Il Titolare del trattamento dei dati è CRESCO Formazione e Consulenza Srl (di seguito “CRESCO” ovvero il “Titolare”)
e tratta i dati personali degli utenti (di seguito “Utente” o “Utenti”) raccolti e trattati con i cookie attraverso il Sito,
conformemente al D. Lgs. 196/2003 e smi e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”).
Cosa sono i cookie
Il Sito fa uso della tecnologia cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale o device
dell’utente (computer, tablet, smartphone, notebook), dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva del medesimo utente. I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato.
Tipologie di cookie utilizzati dal Sito
I cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione.
Alcuni cookie sono strettamente necessari per gestire il login e l’accesso alle funzioni riservate del sito, tipicamente
per l’aggiornamento delle pagine da parte delle redazioni web. La durata di questi cookie è strettamente limitata alla
sessione di lavoro (chiuso il browser i dati vengono cancellati).
In particolare, i cookie presenti sul Sito sono:
1. Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per assicurare il corretto funzionamento di alcune aree del Sito. Tali
cookie possono essere suddivisi in:
 cookie di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito (permettendo, ad
esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate). Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web (c.d. “cookie
proprietari”). Restano attivi fino alla chiusura del browser o fino all’esecuzione del comando di logout;
 cookie persistenti che rimangono memorizzati sul disco rigido del device dell’Utente fino alla loro
scadenza o cancellazione da parte degli utenti visitatori. La loro durata è fissata dal server al
momento della creazione, in alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Tramite i cookie persistenti, gli Utenti visitatori che accedono al Sito (o eventuali altri Utenti che
impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita. I cookie
persistenti soddisfano molte funzionalità nell’interesse dei navigatori (come, per esempio, l’uso della
lingua di navigazione). Gli Utenti visitatori possono impostare il browser del proprio computer o
device in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene
proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo o meno. L’Utente è abilitato, comunque, a
modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via
definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Le predette tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta essere:
 di “prima parte” (o “proprietari”) quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile
del sito web; nel caso specifico da CRESCO;
oppure
 di “terze parti” quando i cookie sono predisposti e gestiti da responsabili estranei al sito web visitato
dall’utente.
Durante la navigazione delle pagine del sito si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare
o modificare cookie persistenti e di profilazione.
2. Cookie analitici di terze parti
I cookie analitici di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente
visitando.
Questa tipologia di cookie ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della stessa terza parte.
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Pertanto, l’Utente è invitato a consultare le informazioni sulla privacy e sull’utilizzo di cookie analitici di terze
parti direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
In particolare, il Sito utilizza i seguenti cookie analitici di terze parti:
 “Google Analytics”: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli
accessi/le visite al Sito. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima, che non
consentono l’identificazione personale degli utenti, sull’attività di questi ultimi all’interno del Sito, sul
modo in cui sono arrivati al Sito e sulle pagine da essi visitate. CRESCO utilizza tali informazioni
messe a disposizione da Google Analytics per analisi statistiche, per migliorare il Sito e semplificarne
l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul
loro uso sono reperibili direttamente sul sito web di Google Analytics cliccando sul seguente link:
HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/IT_ALL/ANALYTICS/LEARN/PRIVACY.HTML
Google Analytics tutela la riservatezza dei suoi dati in vari modi:
 i termini di servizio di Google Analytics, che tutti i clienti di Google Analytics devono rispettare,
vietano l’invio di informazioni personali a Google Analytics. Le informazioni personali includono tutti
i dati utilizzabili da Google per identificare verosimilmente un individuo inclusi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, nomi, indirizzi email o dati di fatturazione;
 non è consentito fornire a terzi i dati di Google Analytics senza il consenso del cliente, salvo in alcune
specifiche circostanze, come quando viene richiesto in forza di legge;
 i team di tecnici Google esperti di sicurezza proteggono i dati dalle minacce esterne;
 l’accesso interno ai dati (ad es. da parte dei dipendenti) è strettamente regolamentato e soggetto a
controlli e procedure di accesso dei dipendenti;
 per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
al
link
di
seguito
indicato:
HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/ANALYTICS/ANSWER/6004245;
 l’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser
la componente di opt-out fornita da Google;
 per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT.
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”) sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio sono i “social plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito
ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social
network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La
gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative a cui si prega di
fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano di seguito gli indirizzi web
delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie:

Facebook
informativa:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HELP/COOKIES/
Facebook
(configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy

Linkedin
informativa:
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/LEGAL/COOKIE-POLICY
Linkedin
(configurazione): accedere al proprio account. Menu Account e Impostazioni, Privacy e impostazioni
3. Cookie di profilazione
Il Sito non utilizza i cookie di profilazione, vale a dire cookie volti a creare profili relativi all’Utente,
generalmente utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
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Finalità
I cookies tecnici usati dal Sito servono a effettuare e facilitare la navigazione degli Utenti e a fornire e a permettere
agli Utenti di fruire dei servizi del Sito. Consentono, in un secondo accesso, di non dover ad esempio inserire
nuovamente dati come la username per il login.
I cookies analitici usati dal Sito servono ad analizzare e monitorare in modo anonimo il modo in cui gli Utenti utilizzano
il Sito (ad es. n. accessi e pagine viste), a fini statistici e per permettere di apportare modifiche migliorative al Sito in
termini di funzionamento e navigazione.
Consenso ai cookie
Il consenso all’utilizzo dei cookie dal Sito può essere espresso dall’Utente mediante specifiche configurazioni del
browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente stesso. Si
segnala che l’Utente autorizza l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il Banner.
E’ possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento, secondo le specifiche procedure di
seguito descritte. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione
potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Per quanto concerne i cookie di terze parti, questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del
gestore terzo. Pertanto, l’Utente è invitato a consultare le informazioni sulla privacy e sull’utilizzo di cookie di terze
parti direttamente sui siti dei rispettivi gestori indicati nella presente Informativa.
Come controllare i cookie?
È possibile controllare i cookie modificando le preferenze del browser Internet utilizzato. È possibile accettare tutti i
cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’Utente decida di bloccare tutti i cookie (anche quelli tecnici),
potrebbe essere impossibile accedere ad aree del Sito o utilizzare i servizi offerti.
Come è possibile disattivare i cookie?
Ogni browser web consente di limitare ed eliminare i cookie. Di seguito riportiamo alcune informazioni prettamente
indicative sulla procedura necessaria per disattivare i cookie, a seconda del browser utilizzato dall’Utente.
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:
 Chrome: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=IT;
 Firefox: HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/IT/KB/GESTIONE%20DEI%20COOKIE;
 Internet
Explorer:
HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/IT-IT/HELP/17442/WINDOWS-INTERNET-EXPLORERDELETE-MANAGE-COOKIES;
 Opera: HTTP://HELP.OPERA.COM/WINDOWS/10.00/IT/COOKIES.HTML;
 Safari: HTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/HT1677?VIEWLOCALE=IT_IT
Aggiornamenti dell’Informativa
Si informa che la presente Informativa sarà soggetta ad aggiornamenti periodici di cui verrà data evidenza nel Sito.
Data di ultima modifica
La presente informativa è stata aggiornata il 28/09/2018.
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