www.fallimenti.it – Cookie Policy
1. Cookie
a) Cosa sono? I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene
visitato un sito web con un qualsiasi idoneo dispositivo (come un pc, un tablet o uno
smartphone). Ogni cookie contiene diversi dati (ad es., il nome del server da cui proviene,
un identificatore numerico, ecc.), può rimanere nel sistema per la durata di una sessione
(sino alla chiusura del browser) o per lunghi periodi e può contenere un codice identificativo
unico.
b) A cosa servono? I cookie sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia:
alcuni sono strettamente necessari per la corretta funzionalità di un sito web (cookie tecnici),
mentre altri ne ottimizzano le prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o
consentono di acquisire statistiche sull’utilizzo del sito, come i cookie analytics o consentono
di visualizzare pubblicità personalizzata, come i cookie di profilazione.
c) Consenso: l’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata da MADO
S.r.l., per quanto di sua competenza, mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi.
L’utente viene informato sia mediante l’informativa breve (banner visualizzato sino a
quando non viene prestato o negato il consenso, come spiegato al paragrafo 1.d. “Come
disabilitare i cookie?”) sia mediante questa informativa estesa; inoltre, al paragrafo 3 sono
indicati i link alle privacy policy delle terze parti, anche ai fini della loro disabilitazione (ove
direttamente disponibile mediante le stesse).
d) Come disabilitarli? È possibile disabilitare i cookie sia mediante le impostazioni del browser
(par. 4. “Come disabilitare i cookie?”) sia mediante i meccanismi resi disponibili da alcune
terze parti (par. 3 “Cookie utilizzati nel sito”).
2. Tipologie generali di cookie utilizzati nel sito
a) Cookie tecnici: essi sono essenziali per il corretto funzionamento del sito.
b) Cookie analitici di prima parte: sono utilizzati per l’analisi delle visite al sito, mediante il
ricorso di servizi ospitati direttamente su fallimenti.it.
c) Cookie analitici (terza parte): sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito,
mediante ricorso a un servizio di terza parte.
d) Cookie di profilazione (terza parte): sono utilizzati per creare profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, mediante ricorso a un servizio
di terza parte.
3. Cookie utilizzati nel sito
a) Cookie di prima parte: sono utilizzati esclusivamente cookie tecnici con le finalità
memorizzare il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie (durata: 12 mesi) e di memorizzare
l’iscrizione al sito.
b) Cookie di terze parti: nel sito sono utilizzati cookie forniti dalle terze parti di seguito elencate
unitamente ai link alle rispettive privacy policy (anche per la loro disabilitazione):

c) Cookie analitici
- Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html e
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (per la disabilitazione - opt-out);
La nostra politica di ritenzione dei dati dell’utente sulle piattaforme di Google è di 24 mesi
per le attività analitiche.
- Freshmarketer:
https://www.freshworks.com/marketing-automation/conversion-rateoptimization/ e https://www.freshmarketer.com/optout/index.html per effettuare l’optout;
d) Cookie di profilazione
- Google Inc.: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/,
https://maps.google.it/intl/it/policies/technologies/product-privacy/ e
http://www.google.com/settings/ads (per la disabilitazione della profilazione basata sugli
annunci Google), con periodo di ritenzione di 12 mesi.
- Freshmarketer:
https://www.freshworks.com/marketing-automation/conversion-rateoptimization/ e https://www.freshmarketer.com/optout/index.html per effettuare l’optout;
- Facebook Pixel: https://developers.facebook.com/docs/facebookpixel/implementation/gdpr/?locale=it_IT
- Linkedin Insight: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/81852/linkedin-insight-tagdomande-frequenti?lang=it
4. Come disabilitare i cookie?
a) Controllo tramite browser: I browser comunemente utilizzati (ad es., Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari) accettano i cookie per impostazione predefinita, ma tale
impostazione può essere modificata dall’utente in ogni momento. Ciò vale sia per i pc sia per
i dispositivi mobile come tablet e smartphone: è una funzione generalmente e diffusamente
supportata.
Pertanto, i cookie possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle
preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookie di
terze parti; in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel dispositivo,
salvo che non siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi. Le istruzioni
specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del browser stesso. La
disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di
diversi siti, incluso questo sito.
Di norma, i browser oggi adoperati:
- offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non da tutti). In tal
modo, alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati di navigazione;
- offrono l’opzione di navigazione anonima o in incognito: in tal modo non saranno raccolti
dati nel browser e non sarà salvata la cronologia di navigazione, ma i dati di navigazione
saranno comunque acquisibili dal gestore del sito web visitato;
- consentono di eliminare i cookie memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova visita ad un
sito web vengono di norma installati ove tale possibilità non venga bloccata.

Si indicano i link alle pagine di supporto dei browser maggiormente diffusi (con istruzioni sulla
disabilitazione dei cookie su tali browser):
- Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);
- Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11);
- Safari (iOS)( https://support.apple.com/it-it/HT201265 );
- Chrome (desktop: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android e iOS
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).
b) Cookie di terze parti: i cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia con la modalità
sopra descritta sia facendo riferimento a ciascuna terza parte (seguendo i link indicati al
paragrafo pr\ecedente).
c) Strumenti on line: si segnala che dal sito http://www.youronlinechoices.com/it/ è possibile
non solo acquisire ulteriori informazioni sui cookie, ma anche verificare l’installazione di
numerosi cookie sul proprio browser/dispositivo e, ove supportato, anche di disabilitarli.

