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Cookie Policy
La presente Cookie Policy è resa da Luca Frusciello, Giorgia Magnoni, Arianna Novello, Davide Alberto
Taverna, Sabrina Terranova, (in seguito ”Contitolari” o anche solo “Prossemica del Riccio”, nome
dell’iniziativa intrapresa dai Contitolari) in qualità di Educatori Professionali, Pedagogisti, Laureandi e
Educatori Professionali in formazione, contitolari del trattamento dei dati di navigazione sul sito web www.
prossemicadelriccio.it (in seguito il “Sito”) ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in
seguito “GDPR”) e 122 del D. Lgs n.196/2003, come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 (in seguito “Codice
Privacy”) tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità Garante dell’8 Maggio 2014 “Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” (Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014).
Cosa sono e a cosa servono i “cookie”?
I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse nel browser
dell’utente quando viene visitato il Sito. Svolgono diverse e importanti funzioni
nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti
gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.). Nel
corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie
di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di
detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Tipologia ed elenco di cookie utilizzati dal presente Sito
Esistono diversi tipi di cookie che contengono informazioni differenti e svolgono
funzioni diverse (es. esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di preferenze per l’invio di messaggi pubblicitari mirati,
etc). Ogni cookie, a sua volta, contiene diversi dati (es. il nome del server da cui
proviene, un identificatore numerico, etc.). Tali dati possono rimanere nel
dispositivo dell'utente per diversi periodi di tempo - una sessione del browser,
qualche ora, diversi giorni o per periodi più lunghi.
Cookie tecnici necessari alla navigazione
Cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. I cookie tecnici sono
necessari per il corretto funzionamento del sito. Senza il ricorso a tali cookie,
alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure. Pertanto, i cookie tecnici risultano indispensabili. I cookie tecnici non
richiedono il consenso dell'utente, in quanto sono necessari per il corretto
funzionamento del sito.
Cookie analitici di terze parti utilizzati come cookie tecnici
I cookie analitici di terze parti possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto
se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito dal titolare del sito stesso, per
raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito. Quando sono utilizzati come cookie tecnici e quando sono
adottate misure di anonimizzazione prescritte dal Garante, i cookie analitici sono
necessari per permettere al titolare del sito di migliorare il funzionamento dello
stesso e l'esperienza dell'utente sul sito. Non è necessario il consenso dell'utente,
in quanto il Titolare ha attivato la funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP e
utilizza i dati in forma aggregata.
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Cookie di profilazione/Marketing
Cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui
suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al
terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall'utente nella sua navigazione online.
I cookie di profilazione non sono strettamente necessari per il buon
funzionamento del sito e, pertanto, l'utente può decidere se installare tali cookie
o meno. Per l'installazione dei cookie di profilazione è necessario il consenso
dell'utente, che può essere manifestato oppure revocato dall'utente.
Il sito, nel momento in cui l’Utente clicca sul tasto “Acconsento”, installa le seguenti tipologie di cookie:
Nome
Cookie

Tipologia Cookie

Tempo
conservazione

di Finalità

_ga

Analitico
non 2 anni
anonimizzato

Questo cookie è associato a Google Universal Analytics, e
viene utilizzato per distinguere gli utenti unici tramite
l’assegnazione di un numero generato casualmente come
identificatore del client. È incluso in ogni richiesta di pagina
in un sito e utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni
e campagne per i rapporti di analisi dei siti.

_gid

Analitico
non 24 ore
anonimizzato

Questo nome di cookie è associato a Google Universal
Analytics. Memorizza e aggiorna un valore univoco
dell’Utente per ogni pagina visitata.

_gat

Analitico
non 10 minuti dall’ultima Questo cookie è associato a Google Universal Analytics,
anonimizzato
modifica
limita la raccolta di dati sui siti ad alto traffico.

_utma

Analitico
non 2 anni dall’ultima Questo cookie ci permette di sapere se hai già visitato il
anonimizzato
modifica
nostro sito web, così possiamo contare quanti nuovi

visitatori hanno consultato il nostro sito o una
determinata pagina.

Analitico
non 30
minuti
anonimizzato
dall’ultima

Utilizzato insieme a _utmc, calcola la durata media della
tua visita sul Sito

_utmc

Analitico
non Alla chiusura del
anonimizzato
browser

Utilizzato insieme a _utmb, calcola quando chiudi il tuo
browser

_utmt

Analitico
non 10 minuti
anonimizzato

Utilizzato per limitare le richieste

_utmv

Analitico
non 2 anni dall’ultima Utilizzato per memorizzare dati variabili personalizzati a
anonimizzato
modifica
livello di visitatore. Questo cookie viene creato quando

_utmb

modifica

uno sviluppatore utilizza il metodo _setCustomVar con
una variabile personalizzata a livello dei visitatori.
Questo cookie è stato anche utilizzato per il setvar
deprecate. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i
dati vengono inviati a Google Analytics.

_utmz

Analitico
non 6 mesi dall’ultima Memorizza il percorso fatto per raggiungere il Sito (ad
anonimizzato
modifica
esempio, da un altro sito web o tramite un motore di

ricerca).
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Cookie di terze parti
Attraverso il Sito sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si
attivano cliccando “Autorizzo” sul banner che compare al primo accesso. Si
riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali
l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei
cookie.
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da
Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer
dell’utente per consentire analisi statistiche in ordine all’utilizzo del sito web
visitato. I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come
indicato nella Informativa reperibile al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage Per consultare l’informativa privacy di Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si veda il
seguente link http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso
disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione
di Google Analytics. Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o
disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices

Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social
network (esempio, Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter) e consentono agli
utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le
piattaforme social. I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli
account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti
non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti. Si riportano comunque i
link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
L'eventuale incorporazione di Add This comporta l’installazione di cookie, anche
profilanti, della società terza che offre il servizio. Il sito non condivide però alcuna
informazione di navigazione o dato dell'utente acquisiti nel caso di utilizzo di
tali pulsanti di condivisione, ad eccezione di alcuni dati in forma aggregata. E’
possibile consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti che si avvalgono del
pulsante AddThis Sharing Button al seguente link:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors
Per la disattivazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out
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Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione
o comunicazione.
Conferimento dei dati e consenso
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati
è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa
breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal
chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente
può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la
presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun browser presenta procedure
diverse per la gestione delle impostazioni. Microsoft Internet Explorer Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo
in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete
regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Di seguito riportiamo i link ai quali è possibile trovare le istruzioni sulle modalità di disabilitazione dei cookies
per I browser più diffusi:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-

and-privacy

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente
informativa. Prossemica del riccio declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie
utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità
all'informativa rese da queste aziende.
Privacy Policy
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati dal Titolare
o per consultare la sezione relativa ai diritti dell’interessato, è possibile consultare la Privacy Policy del sito
web disponibile qui.
Credits and attribuition
Le icone utilizzate per la presente Cookie Policy sono disegnate da Freepik e tratte dal sito Flaticon.com.
Icons made by Freepik from Flaticon.

