PRIVACY E COOKIES

COSA SONO I COOKIE
Il sito web photoweekmilano.it di ArtsFor_ (il “Sito”) utilizza i cookie per rendere i propri
servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che accedono al
Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere
più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
COOKIE DEL GESTORE DEL SITO
Tutti i cookies installati sul sito photoweekmilano.it (sia di “prima parte” sia di “terze parti”)
sono solo ed esclusivamente “tecnici”, per i quali non è necessario il consenso dell’utente.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web. 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 al fine di migliorare il servizio reso allo stesso”.
Cookie di Navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti
consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo riconoscendo la lingua e il Paese dal
quale hai scelto di connetterti. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al
funzionamento del sito. Questi cookie permettono, in base alla tua richiesta espressa, di
riconoscerti agli accessi successivi in modo da non dover inserire i tuoi dati a ogni visita (ad
esempio: “Riconoscimi la prossima volta”).
Cookie Analitici
(google analytics)
Questi cookie sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul nostro sito. Trattiamo i risultati di queste analisi in maniera anonima ed
esclusivamente per finalità statistiche.
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro
sito. Servono ad esempio per farti esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i
tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.
COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIES
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente
disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie
di navigazione o quelli funzionali può causare un errato funzionamento del sito e/o limitare
il servizio che offriamo.

Gestione cookie da browser
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

INFORMATIVA (art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice Privacy”)
Titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti tramite i cookie di prima parte installati
sul Sito photoweekmilano.it è ArtsFor_, con sede in Via San Vincenzo 5, Milano, Italia. I dati
sono raccolti solo per le finalità descritte nella tabella che precede. L’utilizzo di tali cookie
(“tecnici”) non richiede il consenso preventivo poiché si tratta di cookie necessari a
consentire la navigazione all’interno dei siti e il corretto funzionamento dei medesimi.
L’eventuale rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del browser potrebbe
causare un errato funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo. I dati raccolti
potranno essere oggetto di comunicazione, per finalità collegate a quelle indicate, a soggetti
nominati da ArtsFor_ in qualità di incaricati o responsabili del trattamento. Il trattamento
avverrà con modalità prevalentemente elettroniche. Per opporvi in tutto o in parte al
trattamento e/o per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy quali, ad esempio,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati personali trattati in
violazione di legge, potete rivolgervi al Titolare del trattamento all’indirizzo info@artsfor.it.

