PREMESSA
Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy e della informativa in
essa contenuta. Si invita, pertanto, alla lettura della Privacy Policy presente in questo sito web.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti su questo Sito è Ecomill S.r.l., con sede legale a
Milano in via Stradivari n. 3, P.IVA: 08114520961 (di seguito il “Titolare” ovvero “Ecomill”).
COS’È UN COOKIE
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati e memorizzati sul dispositivo dell'Utente
(solitamente tramite il browser), quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie
sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce
(cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo dell’Utente e svolgere determinate funzioni.
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Possono
contribuire anche a fare in modo che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati
all'Utente e ai suoi interessi.
INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di seguito brevemente “Codice”) ha introdotto nel nostro ordinamento una Direttiva
Europea che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di
monitoraggio di informare l’Utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito.
Con il Provvedimento n. 229 del 8 maggio 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha
individuato le modalità per l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie distinguendo
anzitutto due macro – categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
QUALI COOKIE UTILIZZA IL SITO DI ECOMILL
Cookie Necessari
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di
base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può
funzionare correttamente senza questi cookie.
Cookie di terze parti
I cookie di terzi sono volti a creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi
commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la visita o per migliorare
l’esperienza di navigazione (predisposti e gestiti da soggetti terzi in base alle proprie privacy
policy e non sotto il controllo di Ecomill).
I cookie sopra indicati possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del
browser in qualsiasi istante.

Il sito ricorda la scelta effettuata dall’Utente, pertanto l’informativa breve non verrà riproposta
nei collegamenti successivi effettuati dallo stesso dispositivo. Tuttavia, l’Utente ha sempre la
possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso tramite il browser.
I cookie di terze parti sono volti a creare profili relativi all'Utente al fine di inviare messaggi
commerciali che incontrano le preferenze manifestate durante la visita o per migliorare
l’esperienza di navigazione. Questi cookie permettono di offrire proposte commerciali su altri siti
web affiliati (retargeting). Sui cookie di terze parti non si ha il controllo delle informazioni fornite
dal cookie. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto
descritto nelle rispettive policy.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONSENSO
Per i cookie analitici e di profilazione di terze parti, si possono esprimere le proprie opzioni
visitando l’area dedicata del sito web delle terze parti e seguendo le eventuali istruzioni ivi
riportate, oppure contattando direttamente le terze parti di interesse.
CONFIGURAZIONE BROWSER
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare
i cookie attraverso le impostazioni. Disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può
causare un insoddisfacente funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o ancora per
eliminare i cookie presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni del
proprio browser.
La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookie o
accettarne solo alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti).
Anche se attraverso passaggi simili, il metodo di configurazione dei cookie varia per ciascun
browser. Per avere dettagli in merito alla procedura da seguire l’Utente potrà visitare il
sito www.aboutcookies.org o consultare la sezione ‘Aiuto’ del proprio browser.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di terza parte ti
invitiamo a visitare www.youronlinechoices.com.
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Tipo

Cookie
Policies

Nome

CONSENT

DEI

COOKIE

Durata
Alla
chiusura
del
browser

PRESENTI

SUL

SITO

Finalità

Scelta Utente sull'approvazione di utilizzo
cookie.
TECNICO

APISID

2 anni
Terze
Parti

Utilizzato per contare il numero di Utenti
che utilizzano le mappe.

SID - HSID

2 anni
Terze
Parti

Questi cookies sono usati per bloccare
diversi tipi di attacco, come il tentativo di
rubare il contenuto compilato dall'Utente
sulla pagina web.

6 mesi
Terze
Parti

Questi cookie sono usati da Google per
memorizzare
le
preferenze e le
informazioni dell’Utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe
geografiche di Google Maps. Questi cookie
contengono sufficienti informazioni per
consentire il tracciamento.

OGPC

Fino
alla
chiusura
del
browser
Terze
Parti

Questi cookie sono usati da Google per
memorizzare
le
preferenze e le
informazioni dell’Utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe
geografiche di Google Maps. Questi cookie
contengono sufficienti informazioni per
consentire il tracciamento.

Google
Maps

1P_JAR

7 giorni
Terze
Parti

Memorizza le preferenze e le informazioni
dell’Utente ogni volta che visita pagine web
contenenti mappe geografiche di Google
Maps.

Google
Maps

SSID,
SAPISID

2 anni
Terze
Parti

Google
Maps

Google
Maps

Google
Maps

Google
Maps

NID

Cookie di identificazione id.

YouTube

NID

2 anni
Terze
Parti

Alcune delle nostre pagine possono
incorporare video YouTube. YouTube può
iniare
dei cookies. Per maggiori
informazioni visita le condizioni di Google.

