
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni 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. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

Che cookie utilizziamo in questo  sito? 
A - Cookie tecnici: i cookie tecnici hanno la funzione di trasmettere una comunicazione per via elettronica o
sono utilizzati nella misura strettamente necessaria per consentire l’ erogazione di un servizio esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente. Essi non vengono utilizzati per scopi diversi e sono normalmente
installati direttamente dal titolare o gestore del sito. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua), al
fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il vostro
consenso.
B - Cookie di terze parti: si tratta di cookie installati da terze parti, con le quali abbiamo stipulato accordi per
l'installazione di cookie sul nostro sito.

Il sito utilizza i seguenti cookie:

COOKIES Tipologia Descrizione

PHPSESSID cookie tecnico di prima parte
Essenziale per il normale funzionamento
del sito. Verrà eliminato al termine della 
sessione.

CookieAccept cookie tecnico di prima parte Tiene traccia del consenso sui cookie

Cookie di statistica
cookies di terza parte 
(Google Analytics)

Si utilizza per stabilire quali sezioni di 
questo sito ottengano il maggior numero 
di visite. I dati sono, in questo caso, 
raccolti in forma anonima ed aggregata 

 Per maggiori dettagli e Cookie policy:

http://www.google.com/intl/it/policies/priv
acy/

https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie per servizi 
Social/Media

cookies di terza parte 
(Google Maps)

Google Maps è un servizio di 
visualizzazione di mappe gestito da 
Google Inc. che permette di visualizzare 
il percorso per raggiungere le nostre 
Sedi. 

Cookie policy:

http://www.google.com/intl/it/policies/priv
acy/
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Cookie per servizi 
Social/Media

cookies di terza parte 
(Slideshare)

Slideshare è una piattaforma per la 
condivisione di contenuti. Nella pagina 
"Dicono di noi" viene fatto uso del 
servizio Slideshare, che permette 
l'integrazione dei comunicati stampa 
all'interno del sito, facilitandone la 
consultazione.

Cookie policy:

http://www.slideshare.net/privacy-
preview

https://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy

Cookie per servizi di 
visualizzazione e stile

cookies di terza parte 
(Google Font)

Google Fonts è un servizio di 
visualizzazione di stili di carattere gestito
da Google Inc. che permette a questa 
applicazione di integrare tali contenuti 
all’interno delle proprie pagine.

Cookie policy:

http://www.google.com/intl/it/policies/priv
acy/

Come si possono disabilitare i cookie? 
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma si può scegliere  di limitare, bloccare o
eliminare i cookie da questo sito, o da qualsiasi altro sito web, modificando le impostazioni di sicurezza del
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari, ecc.). La disabilitazione o la rimozione dei cookie
potrebbe impedire alcune funzionalità  e peculiarità del sito. 
Ogni browser è diverso, pertanto occorre controllare il menu Guida del browser in uso (o consultare il
manuale dell'utente del telefono cellulare) per modificare le preferenze relative ai cookie.
La procedura da eseguire per confgurare le impostazioni dei quattro browser più
diffusi è riportata ai sottostanti link:

Microsoft Windows Explorer 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox 
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Apple Safari 
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html

Ulteriori informazioni possono essere rinvenute sul sito http://www.allaboutcookies.org/

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

1) I dati eventualmente rilevati tramite i cookie attraverso il presente sito verranno trattati ed utilizzati con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati potranno essere trattati
mediante strumenti manuali, informatici o telematici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati stessi su
supporti cartacei, magnetici e digitali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate direttamente dal
Titolare, mediante la propria organizzazione,  ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e nel rispetto delle
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disposizioni impartite dal Garante per la Privacy. 
2) Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti, in ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale, tributaria, contabile vigenti. 
3) In ogni momento l’ Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
4) Il Titolare del trattamento è la società Madi Ventura S.p.A., avente sede in Genova,  via San Vincenzo, 2 - 
Tel. 010 599431 - Fax 010 5954579 - info@madiventura.it 

mailto:info@madiventura.it

