COOKIE POLICY

Cookie Policy di APP Eventi S.r.l.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società APP Eventi S.r.l. con sede legale in Piazza Firenze n. 12 - 20154
Milano P. IVA 08373500969 – REA: MI – 2021379, contattabile ai seguenti recapiti:
-

Telefono: 010 8568226

-

E-mail: andrea.binelli@appeventi.com

-

PEC: appeventisrl@pec.it

Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli pezzi di dati che vengono memorizzati e utilizzati per migliorare l’esperienza di
utilizzo di un sito web. Ad esempio, può ricordare temporaneamente le preferenze di navigazione per evitare
di selezionare ogni volta la lingua, rendendo così le visite di ritorno più comode e intuitive. Oppure possono
essere usati per fare “analisi anonime” su come gli utenti navigano attraverso il sito, in modo da poter
apportare delle migliorie a partire da dati reali. I cookie non memorizzano informazioni personali su un
utente e non verranno memorizzati tutti i dati identificabili. Se si desidera è possibile disabilitare l’uso dei
cookie attraverso la personalizzazione delle impostazioni del computer, impostando la cancellazione di tutti i
cookie o l’attivazione di un messaggio di avviso quando essi vengono archiviati. Questo sito non fa uso di
alcun tipo di cookie di record del profilo dell’utente.

Tipi di Cookies
Cookie tecnici
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul Web e utilizzare alcune funzionalità. Non
memorizzano informazioni personali dell’utente e non verranno memorizzati tutti i dati identificabili.

Cookie di terze parti
Visitando un sito web è possibile visualizzare i cookie dal sito visitato (“prima parte”), sia da siti web gestiti
da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza di “social plugin”
per Facebook, Twitter, Google +, Pinterest, LinkedIn. Quest’ultimo, direttamente generato da questi siti, fa
parte della pagina visitata ed è integrato nella pagina ospite del sito. I social plugin più comuni sono
finalizzati alla condivisione dei contenuti sui social network.

Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati dagli operatori di siti web per raccogliere informazioni, in forma anonima, circa
il numero di utenti e il modo in cui il sito è visitato, al fine di elaborare le statistiche generali sul servizio e
sul suo utilizzo.
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Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono tipi di cookie che possono essere utilizzati per tenere traccia del comportamento
degli utenti durante la navigazione, studiarne i movimenti e le abitudini di concerto con il Web o il consumo
(quello che comprano, cosa leggono, ecc.), anche al fine di inviare un servizio di pubblicità mirata e
personalizzata.

Come viene fornito il consenso
Quando si visita il sito www.appeventi.com per la prima volta, viene visualizzato un banner nella parte
superiore dello schermo per informarvi che questo sito utilizza cookie descritti nella presente Policy. Il
banner chiede se si vogliono ricevere maggiori informazioni e contiene un link per aprire la pagina
corrispondente. L’utente verrà informato attraverso due livelli di analisi: apparirà prima una breve
dichiarazione, ovvero un banner di immediata apparenza in ogni pagina del sito a cui l’utente accede.
Cliccando sul link della cookie policy, all’interno del banner, si accederà alle informazioni complete (ovvero
cioè che si sta leggendo in questa pagina); chiudendo il banner, scorrendo la pagina, cliccando su un link o
proseguendo la navigazione in altra maniera, si presterà il consenso all’utilizzo dei cookie.

Cookie utilizzati in questo sito
Cookie essenziali
Questo sito utilizza i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori, le pagine visitate
e per personalizzare il contenuto della pagina web in base al tipo di browser utilizzato. Questi cookie sono
essenziali al fine di consentire di muoversi all’interno del sito, salvare le preferenze di navigazione,
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente e per sfruttare al massimo le sue caratteristiche. Fra questi
cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte
del Titolare del sito. Senza questi cookie alcuni servizi non possono funzionare correttamente. Utilizzando il
sito il visitatore accetta espressamente l’utilizzo di tali cookie.

Cookies di sessione
File temporanei che vengono memorizzati solo per la durata della sessione di navigazione sul sito, al fine di
svolgere attività strettamente necessarie al funzionamento di questo sito web, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.. Il browser web di solito li elimina quando il sito viene chiuso.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non
richiedere il consenso dell’utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare, a seconda di quanto
descritto, senza l’ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero, in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare, compiere attività di tracciamento dell’utente.
Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le Privacy Policy dei servizi elencati.
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Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo sito web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Widget Video YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette di integrare
tali contenuti all’interno delle pagine del sito web.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Widget Video YouTube senza cookie (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette di integrare
tali contenuti all’interno delle pagine del sito web.
Questo widget è impostato in modo che YouTube non salvi informazioni e cookie riguardo agli utenti, a
meno che non riproducano il video.
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette di integrare tali
contenuti all’interno delle pagine del sito web.
Dati personali raccolti: cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette di
integrare tali contenuti all’interno delle pagine del sito web.
Dati personali raccolti: Dati di navigazione e varie tipologie di dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) – Opt Out. Soggetto
aderente all’Accordo denominato “EU–U.S. Privacy Shield” (c.d. “Scudo UE-USA per la privacy”).

Come controllare o cancellare i cookie
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La maggior parte dei browser Internet è programmata fin dall’inizio per accettare automaticamente i cookie.
È possibile modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvisare che i cookie vengono inviati
al dispositivo. Ci sono diversi modi per gestire i cookie. Si prega di fare riferimento alle istruzioni per
l’utilizzo o la guida del browser utilizzato per sapere come regolare o modificare le relative impostazioni.
Come disabilitare i cookie del browser tramite:
– Mozilla Firefox
(link https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
– Internet Explorer
(link
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-11)
– Google Chrome
(link https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it)
- Opera
(link https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies)
- Apple Safari
(link https://support.apple.com/it-it/HT201265)

Navigazione anonima
Per navigazione anonima, anche chiamata in “incognito”, si intende la navigazione senza l’utilizzo di cookie.
Ciò è possibile con tutti i principali browser. Di seguito informazioni su come navigare in modo
anonimo/incognito su vari browser:
– Mozilla Firefox
(link https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima)
– Internet Explorer
(link
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-11)
- Google Chrome
(link https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it)
– Opera

COOKIE POLICY

(link https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow)
- Apple Safari
(link https://support.apple.com/it-it/guide/safari/ibrw1069/mac)

Come esprimere il consenso all’installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’utente può gestire le preferenze relative ai cookie
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire, ad esempio, che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie
in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito
www.appeventi.com. L’utente può trovare informazioni su come gestire i cookie con alcuni dei browser più
diffusi, tra cui: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera ed Apple Safari.
Con riferimento a cookie installati da terze parti, l’utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e
revocare il consenso visitando il relativo link di “opt out” (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella Privacy Policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network
Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o
altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte
degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all’interno di questo sito web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, l’utente è invitato a consultare la Privacy Policy degli eventuali servizi
terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui cookie, Se occorrono maggiori
informazioni o se si hanno domande circa la Cookie Policy di questo sito, si prega di contattarci agli indirizzi
di contatto sopraindicati.

Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Con il termine dato personale (art. 4 lett. 1 GDPR) si fa riferimento a “qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Dati di navigazione
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Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo sito internet (anche da applicazioni di parti
terze in esso integrate), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si
connette con questo sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta,
il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.), il paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali
della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Utente
L’individuo che utilizza il sito internet www.appeventi.com coincide con l'interessato, salvo ove
diversamente specificato.

Interessato
La persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente Privacy Policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese
le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo sito web. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo sito (www.appeventi.com).

Questo Sito Web (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i dati personali degli utenti.

Servizio
Il servizio fornito da questo sito web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)
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Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie
Un cookie è un file di piccole dimensioni in cui sono memorizzate alcune informazioni riguardanti la
navigazione degli utenti; esso viene inviato dai siti web ai terminali (computer, tablet, ecc.) degli utenti. I
cookie permettono di identificare il dispositivo dell’utente ogni volta che questi accede al sito, garantendo un
funzionamento più efficiente del sito stesso, arricchendo l’esperienza di visita e fornendo informazioni ai
proprietari del sito. Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di
navigazione, mentre altri restano memorizzati nei terminali, normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad
esempio: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc). Per maggiori informazioni su Cookie e
Privacy si può consultare l’apposito documento predisposto dal Garante della privacy
(www.garanteprivacy.it/cookie).

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web.
Ultima modifica: 10 ottobre 2018

