La presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire, in linea con il principio di
trasparenza che regola il rapporto con i nostri clienti, informazioni sulle tipologie, le
finalità e le modalità di utilizzo/gestione dei cookie inviati durante la navigazione degli
stessi su siti web gestiti da OPT. In questo sito sono utilizzati solo “cookies tecnici”
necessari per ottimizzare la navigazione; il presente sito può consentire l’invio di
“cookies di terze parti”. Se prosegui con la navigazione sul presente sito, anche
mediante l’accesso ad altra area o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio
un’immagine o un link), ciò comporta la prestazione del consenso all’uso dei cookies
specificati nell’informativa estesa (art. 4.1. Provv. Generale n. 229 dell’8.05.2014
Garante Privacy).

Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono inviate da un sito
web al browser utilizzato dall’utente per la navigazione, memorizzate sul dispositivo
(es. Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) e ritrasmesse al medesimo sito alla
successiva visita dell’utente. Di solito un cookie di presenta come una stringa
contenente almeno il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la
“durata” del cookie, ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo
casuale. Sulla base del soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati
da un sito web si distinguono due tipologie di cookie:
•

di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o editore del
sito web

•

di “terza parte” quando i cookie sono gestiti da soggetti estranei al sito web
visitato dall’utente.

Cookie di prima parte
I cookie ricoprono un ruolo importante nella navigazione in rete. Utilizziamo i cookie
per migliorare e facilitare l’esperienza degli utenti memorizzando, ad esempio, alcune
informazioni sul browser utilizzato da quest’ultimo (per esempio lingua, nazione, ecc.)
ed evitando di doverle reinserire alle successive visite al sito. OPT non utilizza cookie
di prima parte al fine di tracciare il comportamento on-line degli utenti dei siti web
gestiti per proprie finalità di marketing. I cookie non ci consentono di riconoscere i
singoli utenti che visitano i nostri siti web, ma soltanto il browser utilizzato per la
navigazione, a meno che questi ultimi non abbiano effettuato l’accesso al proprio
account.

Quali cookie utilizziamo?
Di seguito la descrizione delle tipologie di cookie di prima parte inviate dal sito web:

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito
e sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di
usufruire dei servizi disponibili sui nostri Siti web, senza i quali questi ultimi non
potrebbero funzionare correttamente. Utilizziamo inoltre i cookie tecnici per tener
traccia, in conformità con la normativa vigente (rif. Provv “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie” dell’8 maggio 2014) dei consensi prestati dagli utenti alla ricezione dei cookie
di profilazione e analytics di terza parte. I nostri siti web utilizzano o possono utilizzare,
anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie di cookie tecnici, suddivisi in
base alla classificazione proposta nel Parere 04/2012 relativo all’esenzione dal
consenso per l’uso di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito
comunitario (reperibile qui: ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_it.pdf;

Cookie di sessione
Vengono inviati sul dispositivo/browser degli utenti per rispondere ad esigenze
tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di identificativi di sessione necessari
per l’autenticazione ad aree riservate) ma non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer degli utenti e cancellati al termine della “sessione” con la
semplice chiusura del browser.

Cookie di terza parte
Durante la navigazione sui nostri siti web, è possibile che vengano inviati alcuni cookie
che non appartengono ai nostri domini (c.d. “cookie di Terze Parti”) quando, ad
esempio, gli utenti visitano una pagina che include contenuti di un sito web di terzi.
Alcune Terze Parti potrebbero inviare, per mezzo dei siti gestiti da OPT, cookie che
permettono di comprendere le abitudini e le preferenze manifestate dagli utenti
durante la navigazione, al fine di poter consentire a questi ultimi di per poter adattare le
inserzioni pubblicitarie mostrate sui nostri siti web. Alcune tipologie di cookie, gestiti
da Terze Parti, ci consentono inoltre di ottenere informazioni statistiche aggregate
relative alle visite ricevute ed alle abitudini di navigazione, al fine di migliorare la
fruibilità e le performance dei nostri siti. Per maggiore chiarezza, OPT, riporta di
seguito una lista delle tipologie di cookie di Terze Parti che potrebbero inviare cookie
durante la navigazione sui nostri siti e le relative descrizioni e pagine/siti web presso le
quali è possibile consultare le informative inerenti l’utilizzo di tali cookie e negare il
consenso all’invio degli stessi.

Quali cookie di Terza Parte utilizziamo?
I siti web gestiti da OPT potrebbero inviare cookie di Terza Parte appartenenti alle
seguenti tipologie:

Cookie Analytics: Questi cookie sono utilizzati per raccogliere e analizzare
informazioni aggregate ed anonime per analisi statistiche sugli accessi e le visite ai
nostri siti web al fine di migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web.
Potrebbero, inoltre, essere impiegati per limitare la frequenza con cui viene proposto
un annuncio e mostrare, dunque, pubblicità in base all’interesse degli utenti nonché
come ausilio per misurare l’efficacia di una campagna.
Cookie di Profilazione: Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli
utenti sui nostri siti web (per esempio, i prodotti e/o i servizi più visualizzati) e di
riconoscere coloro che tornano a visitare i nostri siti web, permettendo di costruire
profili anonimi finalizzati a rendere le inserzioni pubblicitarie fornite più coinvolgenti e
mirate. Nessuna informazione personale, abilitante l’identificazione del singolo utente
e la conseguente associazione con il profilo pubblicitario creato è condivisa con le
Terze Parti.

Lista dei principali cookie utilizzati
NOME COOKIE: wp-settings-id
DOMINIO: opt.it
DETTAGLI UTILIZZO: Questi cookie sono richiesti dalla nostra piattaforma CMS e non
presentano alcuna informazione di identificazione personale.
NOME COOKIE: cb-enabled
DOMINIO: opt.it
DETTAGLI UTILIZZO: Questo cookie serve per riconoscere l’accettazione della cookie
policy ed evitare all’utente la continua visualizzazione della popup.
NOME COOKIE: PREF
DOMINIO: .google.com
DETTAGLI UTILIZZO: 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.
NOME COOKIE: NID
DOMINIO: .google.com
DETTAGLI UTILIZZO: 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.

Cookie di Google
Quando ricerchi contenuti su Google e visiti una pagina di destinazione, potrebbero
essere richiamati cookie provenienti da Google. OPT non controlla le impostazioni di

tali cookie. Per saperne di più visita subito la pagina informativa di Google riguardo le
ricerche di contenuti all’interno di pagine Web.

Come posso limitare i cookie?
Sebbene i cookie facilitino e velocizzino la navigazione dei siti, puoi comunque
scegliere di rifiutare i nostri cookie. Puoi modificare le impostazioni relative ai nostri
cookie direttamente dal tuo browser web. Per saperne di più su come gestire ed
eliminare i cookie dal tuo browser, vai ai seguenti collegamenti:
•

Fai clic qui per saperne di più sulla “navigazione in incognito” in FireFox;

•

Fai clic qui per saperne di più sulla modalità “incognito” e cookie in Chrome;

•

Fai clic qui per saperne di più sulla modalità “privata” e cookie in Internet
Explorer;

•

Fai clic qui per saperne di più sulla modalità “navigazione in incognito” e cookie
in Safari.

