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Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente.
Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della
funzione per la quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del
soggetto che li installa.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di
erogare tale servizio" (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy).
I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web), cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, quali ad esempio la lingua, al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso).
Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso
dell'interessato.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.
Cookie di terze parti
Tenendo conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si
tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando, o di un sito diverso che installa i cookie
per il tramite del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti.
I cookie installati da questo sito.
I cookie installati da questo sito
Il presente sito, gestito da Alcamedia snc, con sede legale in Corte Ferrighi, 18 - 36025 Noventa
Vicentina (VI) - P.IVA 03259000242, che assume, pertanto, la qualità di titolare del trattamento ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), installa i seguenti cookie (propri e di terze parti):
File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log registra cioè la cronologia
delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all'interno dei file di
registro includono indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di
ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito,
monitorare il movimento dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre
informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.
Cookie: www.alcamedia.it usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei

visitatori e sulle pagine visitate dall'utente e per personalizzare il contenuto della pagina web in basa
al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni che appunto tale browser invia.
Il sito www.alcamedia.it e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono
utilizzati da terze parti quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della
privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni.
È comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser. Il sito
www.alcamedia.it non utilizza cookie di profilazione propri ma quelli presenti sono esclusivamente
controllati da terze parti quali Google.
UTILIZZO DI GOOGLE ANALYTICS IN QUESTO SITO
Come detto i cookie analytics sono considerati tecnici se utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se
gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo l'utente che questo sito utilizza il servizio
gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine
più visitate, del numero di visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser,
ecc. Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo
queste linee guida: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
YOUTUBE
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
VIMEO
https://vimeo.com/privacy

