COOKIE POLICY
Informativa estesa sui Cookie
Con la presente informativa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni
a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di
tali dati, (di seguito anche solo il “GDPR”) e dell’art. 122 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 (“Codice Privacy”), nonché alla luce del Provvedimento generale del Garante per la Protezione
dei Dati Personali (“Garante Privacy”) dell’8 maggio 2014, e delle Linee guida del 10 giugno 2021 del
Garante Privacy, il titolare del sito “http://www.ian.it” (di seguito anche solo il “Sito”) fornisce agli utenti le
informazioni sui cookie ivi installati.
Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali trattati mediante il Sito è I.A.N. S.r.l. (P. IVA 04382650150) con
sede a 20145 Milano (MI), Via Alberto da Giussano n. 18; e-mail: privacy@ian.it (di seguito anche solo
“I.A.N.” e/o il “Titolare”).
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito visitato dall'utente ovvero siti o web server
diversi (c.d. "terze parti"), posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo terminale dell’utente
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati automaticamente per essere poi ritrasmessi altrettanto
automaticamente allo stesso sito alla successiva visita da parte del medesimo utente.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti, sono usati per differenti finalità: esecuzione di
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server.
Il Sito utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visita le pagine in
esso contenute.
Vi sono varie tipologie di cookie e si differenziano sulla base delle finalità perseguite. Ad esempio, alcuni
vengono utilizzati per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità come di
seguito illustrate.
Tipologie di cookie utilizzati e finalità del loro utilizzo
I cookie possono essere installati per il perseguimento delle seguenti finalità:
• navigare e fruire del Sito (ad esempio realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
• evitare di reinserire le stesse informazioni (quali, ad esempio: nome utente e password) più volte
durante la visita;
• memorizzare le preferenze inserite;
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzare l’esperienza di navigazione e i
servizi offerti.
Cookie Tecnici
I cookie tecnici sono quelli 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 a erogare tale servizio".
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. I cookie tecnici, in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utente non

1

modifichi le impostazioni nel proprio browser. In tal caso alcune sezioni del Sito potrebbero non funzionare
correttamente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie di navigazione: permettono la normale navigazione e fruizione del Sito, vengono
memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-funzionali ed ottimizzare
l’esperienza di navigazione dell’utente.
• Cookie di funzionalità, anche di terze parti: permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio lingua, prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare
il servizio reso.
Questa tipologia di cookie (c.d. cookie tecnici) non necessita del preventivo consenso dell’utente per
l’installazione e l’utilizzo.
Cookie analytics
I cookie analytics di prime e di terze parti sono impiegati per valutare l’efficacia di un servizio della società
dell’informazione fornito da un publisher, per la progettazione di un sito web o per contribuire a misurare il
“traffico”, ossia il numero di visitatori eventualmente ripartiti per area geografica, fascia oraria della
connessione o altre caratteristiche. Sono equiparabili a cookie o altri identificatori tecnici, e pertanto non
necessitano del preventivo consenso dell’utente, esclusivamente se:
• utilizzati al solo fine di produrre statistiche aggregate in relazione ad un singolo sito o a una sola
applicazione mobile.
• in caso di cookie analytics di terze parti, queste si astengono dal combinare i cookie analytics
minimizzati con altre elaborazioni e dal trasmetterli ad ulteriori terzi;
• le terze parti provvedono a mascherare la quarta componente dell’indirizzo IP.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione, anche di terze parti, sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete, e al fine di modulare la fornitura del servizio in modo personalizzato.
Questa tipologia di cookie necessita del preventivo consenso dell’utente per l’installazione e l’utilizzo.
Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti
o da web server diversi, sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Inoltre, tra i cookie di terzi vi rientrano i cookie di social network installati per permettere all’account social
dell’utente di interagire con il sito. Servono ad esempio per fare esprimere l’apprezzamento dell’utente e per
condividere il contenuto del Sito tramite social network. I cookie di social network non sono necessari alla
navigazione.
Questa tipologia di cookie necessita del preventivo consenso dell’utente per l’installazione e l’utilizzo.
Di seguito i vari tipi di cookie utilizzati dal Sito in funzione delle finalità di utilizzo, con l’indicazione dei
tempi di conservazione.
Coookie

Tipologia

Durata

Finalità
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Wp-settings

Cookie tecnico

Persistente

Salvare le preferenze utenze nell’eventuale
login in admin

Wp-settings time

Cookie tecnico

1 anno

Salvare le preferenze dell’utente in merito
alla lingua prescelta per la navigazione

Wpwpml_current_
language

Cookie tecnico

1 giorno

Salvare le impostazioni relative alla lingua
per la navigazione front end sito

Wpwpml_current_a
dmin_language

Cookie tecnico

Al termine
della sessione

Utilizzato per salvare le impostazioni della
lingua prescelta in admin

__chatbot_uuid

Cookie tecnico

Al termine
della sessione

Utilizzato per identificare univocamente le
sessioni di chat/vocali aperte con il chatbot
per rispondere correttamente a più sessioni
in contemporanea

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere le
istruzioni specifiche attraverso le istruzioni sottostanti:
• Gestire i cookie in Chrome
• Gestire i cookie in Firefox
• Gestire I cookie in Safari
• Gestire I cookie in Microsoft Edge
• Gestire I cookie in Internet Explorer
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 del D.lgs.
196/2003, come anche modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 e conformemente al provvedimento
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie dell’8 maggio 2014 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 -, nonché alle
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021- Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.
163 del 9 luglio 2021.
Per conoscere le modalità di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, incluso il diritto di avanzare una richiesta
di accesso e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente, e per ogni altra ulteriore
informazione e/o richiesta di chiarimento in merito al trattamento dei dati dell’utente nell’ambito del Sito si
prega di consultare la Privacy Policy al seguente link https://ian.it/privacy-policy_IT.pdf di cui la presente
informativa sui cookie è parte integrante.
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