Informativa estesa sui cookie del sito www.sangoma.it

In conformità con l’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 e il provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali in tema di “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso di cookie – 8 maggio 2014”, la presente informativa spiega cosa sono i cookie e illustra le
varie tipologie di cookie presenti nel sito web www.sangoma.it
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
I cookie possono essere memorizzati sul terminale in modo permanente e avere una durata variabile (i cosiddetti
cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una durata limitata (i cosiddetti cookie
di sessione).
I cookie possono essere installati dal sito web visitato (i cosiddetti cookie propri) o da altri siti (i cosiddetti cookie
di terzi); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si
trova la pagina richiesta. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi
casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla sezione guida di
quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni.
Ti informiamo che la modifica delle impostazioni avrà impatti solo su quel determinato browser, per poter
allineare il comportamento anche ad altri dispositivi è necessario ripetere l’operazione su ogni browser.
Nel sito www.sangoma.it è presente una pushbar contente l’informativa breve sulla gestione dei cookies.
Accettando o chiudendo la pushbar l’utente acconsente alla installazione sul proprio dispositivo oltre che dei
cookie tecnici anche quelli di profilazione / social di terze parti.
Con la presente, ai sensi degli articoli 13 del Regolamento e 122 del D.Lgs. n. 196/2003, Spin Srl., con sede legale
in Roma, via Adriano Olivetti 24, 00131, 1 in qualità di Titolare del trattamento, la informa che nel proprio sito
web sono presenti cookie di due tipologie:
•

cookie tecnici;

•

cookie di terze parti di profilazione e social

1. Cookie tecnici
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio
sul sito. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito. I cookie tecnici possono essere di sessione o persistenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie persistenti (che vengono memorizzati in modo
persistente su computer dell’utente) vengono inviati al server e sono disponibili anche in successive
visite dell’utente.
2. 2. Cookie di terze parti
Sono cookie di terze parti (es. Google Analytics) usati esclusivamente per scopi statistici; i cookie in
questione raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata al fine di monitorare e
analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Tra i cookie di terze parti rientrano anche i cookie social che
vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
Cookie analitici di Google Analytics
Il sito web www.sangoma.it utilizza Google Analytics esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione
raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree del sito.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui sito
web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per maggiori dettagli e per
disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente giacché il loro utilizzo ai fini della navigazione sul sito
www.sangoma.it è assolutamente facoltativo.
Cookie Social (Twitter, LinkedIn e Youtube)
Spin Srl informa che i cookie di Twitter, Youtube e LinkedIn non sono presenti sul sito di www.sangoma.it e non
vengono da questo inviati sul terminale dell’utente. Tali cookie, assolutamente non indispensabili ai fini della
navigazione sul sito., si attivano solo nel momento in cui avviene l’accesso nelle pagine web in cui sono presenti
le icone dei social, ovvero entrando nei rispettivi siti social, ai quali si rimanda per avere per maggiori dettagli e
per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente:
Qualora nella navigazione fossero impostati altri cookie di terze parti sui propri browser, che non sono
controllati direttamente dal sito di Spin Srl., è possibile fare riferimento ai siti internet delle terze parti oppure
fare riferimento ai seguenti siti:
•
•

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul sito www.sangoma.it non vengono diffusi e
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui

sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta.
Si riporta di seguito l’elenco dei cookie tecnici e di terze parti suddivisi per finalità e durata.
Cookie Tecnici
Cuvid – Questo cookie viene in genere scritto sul browser al momento della prima visita al sito da quel browser
web. Se il cookie è stato cancellato dall’operatore del browser e il browser successivamente visita il sito, un
nuovo cookie __cuid viene scritto con un ID univoco del visitatore diverso. Questo cookie viene utilizzato per
determinare i visitatori unici del sito e viene aggiornato con ogni visualizzazione di pagina. Inoltre, questo cookie
viene fornito con un ID univoco che l’applicazione utilizza per garantire sia la validità che l’accessibilità del cookie
come ulteriore misura di sicurezza.
2 anni dal set / aggiornamento
Cusid – Questo cookie viene utilizzato per stabilire e continuare una sessione utente con il sito. Quando un
utente visualizza una pagina sul sito, il codice dello script tenta di aggiornare questo cookie. Se non trova il
cookie, ne viene scritto uno nuovo e viene stabilita una nuova sessione. Ogni volta che un utente visita una
pagina diversa sul sito, questo cookie viene aggiornato per scadere in 30 minuti, continuando così una singola
sessione fino a quando l’attività dell’utente continua entro intervalli di 30 minuti. Questo cookie scade quando
un utente si mette in pausa su una pagina del sito per più di 30 minuti.
30 minuti dall’impostazione / aggiornamento
Cuvon – Utilizzato per segnalare l’ultima volta che un visitatore ha visualizzato una pagina.
30 minuti dall’impostazione / aggiornamento
cd_optout_accountkey – Questo cookie viene generato se un visitatore sceglie di rinunciare al monitoraggio e
finché esso è presente, non genereremo alcun dato di tracciamento web per questo visitatore.
6 mesi dal set / aggiornamento
_utma, __utmb, __utmc, __utmx, __utmxx, __utmz, _ga – questi cookie permettono di analizzare l’utilizzo del
sito, da parte degli utenti, per migliorarne contenuti e servizi. Registra le seguenti informazioni: Dati di
navigazione, quali pagine visitate, indirizzo IP, provenienza dell’utente. Per info sui cookie di Google
Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
u_c, u_t, u_v, d_f, d_l, w_f, w_o, g_l, l_c_d, l_m, l_c – sono cookie necessari per la gestione tecnica della
piattaforma TocToc e per memorizzare le preferenze di visualizzazione e di utilizzo dell’utente.
Nello specifico:
u_c: Indica il codice identificativo dell’utente TocToc

u_t: Indica il tipo di utente (user)
u_v: Indica il numero di visite complessive dell’utente al gruppo
d_f: Indica la data della prima visita al gruppo
d_l: Indica la data dell’ultima visita al gruppo
w_f: Indica se TocToc è in modalità full-screen
w_o: Indica se TocToc deve visualizzare o non il Banner di ingaggio
l_c_d: Indica, in fase di streaming, il codice della webcam attiva
l_m: Indica, in fase di streaming, se l’utente ha acceso il microfono
l_c: Indica, in fase di streaming, se l’utente ha acceso la webcam
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati trattati godono dei diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento che possono
esercitare in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@spinternet.it, oppure presso
la sede del Titolare.
Come fare a controllare i Cookies
La sezione di “Guida” del Suo browser dovrebbe essere in grado di aiutarLa con la gestione delle impostazioni dei
cookies. Se non desidera ricevere cookies, è possibile modificare le impostazioni del browser in modo che avvisi
su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookies che sono già stati
memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È possibile scegliere se accettare o meno i cookies che
vengono impostati dal nostro sito nella pagina di impostazioni dei cookies.
Deve accettare i cookie per poter visitare il sito?
No, non necessariamente. È possibile disabilitarli semplicemente disattivando la funzione dei cookie nel proprio
browser. Tuttavia, alcune parti del sito, così come di altre pagine web, potrebbero non funzionare correttamente
una volta disattivata tale funzione. Ad esempio in caso di accesso all’area riservata, il sito web non potrà
procedere in assenza dell’autenticazione fornita dai cookie.
Dove può trovare maggiori informazioni sui cookies
> Garante Privacy
> Organizzazioni indipendenti

