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Informativa al trattamento dei dati personali.
Informativa sui cookie | Cookie policy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Blitz Internationl Diffusion S.r.l. le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul
dominio http://www. tipicoit.com, ai sensi dell’art. 13 Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento
del Garante Privacy 8 maggio 2014.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi
dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere ritrasmessi ai
successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile
(c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata
(c.d. cookies di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati
da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti).
Quali cookie usiamo?





Cookie essenziali al funzionamento del sito internet
Performance cookie, utilizzati per capire come i navigatori si spostano sul sito ad esempio per
conoscere le pagine più frequentate. Utilissimi per capire come migliorarci
Functionality cookie, utilizzati pr ricordare le scelte che hai fatti in passato e semplificarti l'esperienza
di navigazione (ed esempio la grandezza del carattere che preferisci)
Targeting o Ad Cookies, utili per misurare quante volte vedi delle pubblicità quali sono e se ci clicchi
sopra. Ci servono per misurare l'efficacia delle nostre campagne pubblicitarie. Queste informazioni
possono essere condivise con altri soggetti, ad esempio gli inserzionisti pubblicitari (non usiamo
sempre tutti questi tipi di cookies)

Cookie di terze parti
Lavoriamo con terze parti come ad esempio piattaforme pubblicitarie e anche i loro sistemi potrebbero usare
i cookies per raccogliere informazioni sulle tue attività che intraprendi sul sito o sugli annunci pubblicitari sui
quali clicchi. Non abbiamo controllo su questi cookies, se desideri gestirli devi fare riferimento ai siti di queste
terze parti.
Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie?
Al momento dell'accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una informativa breve.
Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso all'uso dei cookie.
Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti
nella sezione precedente.
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione in
modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:
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 Internet Explorer (Gestione dei cookie)
 Chrome (Gestione dei cookie)
 Firefox (Gestione dei cookie)
 Opera (Gestione dei cookie)
 Safari (Gestione dei cookie)
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere comunicati alle Società che gestiscono i servizi sopraelencati.
Queste Società sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento.
Alcune delle Società che gestiscono le informazioni raccolte tramite i cookies hanno sede in Paesi extra UE, il
trasferimento dei dati avviene sulla base dell’accordo UE-US Privacy Shield.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.
Data di ultima modifica: 10 dicembre 2018
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