Privacy Policy
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE n. 679/2016
(di seguito Regolamento o GDPR)

Trattamento dei dati personali
Consideriamo la Sua privacy un bene molto prezioso, per questo trattiamo i Suoi dati con cura, nel rispetto
del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con riferimento anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo
istituito dall’art. 29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line.
Titolare del trattamento dei dati
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il titolare del trattamento dei dati del sito www.quintabase.it è Carnimeo Zeno Via G.
Zanardelli, 62 70125 – Bari Italia Partita IVA 03857970721.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i propri dati personali, riportati nei moduli di richiesta comunque indicati in
contatti, nome e cognome, mail e telefono, per richiedere informazioni, sollecitare l’invio di materiale
informativo, o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Finalità del trattamento dei dati
I dati verranno trattati per consentire la risposta a richieste di informazioni, invio di materiale informativo,
servizi di consulenza, ottenimento di comunicazioni personalizzate, consentire l'accesso ai servizi richiesti.
Modalità e durata del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e cartacei per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono
curati dal titolare o da personale eventualmente delegato e incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti determinati tra i
quali Enti pubblici in ottemperanza a leggi, regolamenti e normativa comunitaria; consulenti legali o fiscali,
istituti bancari. I dati raccolti tramite l’Area “Lavora con noi” possono essere comunicati anche a società di
ricerca e selezione del personale, o agenzie di lavoro interinale o somministrato. I dati potrebbero altresì
venire a conoscenza occasionalmente anche di società da noi controllate o a noi collegate, per i medesimi
fini.
Nel caso di trattamento per finalità di tipo informativo-promozionale, i dati potranno essere comunicati,

esclusivamente a fronte di un Vostro espresso e facoltativo consenso, anche a società controllate,
controllanti o collegate alla scrivente nonché società terze operanti nel settore del marketing.
Se ha dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dalla nostra
azienda, può contattarci all’indirizzo e-mail: info@quintabase.it .
Responsabili del trattamento
Come previsto nell’informativa di cui all’articolo 13, comma 1 – lettera f del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco
aggiornato dei responsabili”.
Per ottemperare al dettato normativo, è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.
Scrivendo una mail all’indirizzo info@quintabase.it è possibile conoscere tale elenco.
Tipi di dati trattati
I dati trattati includono dati di navigazione, dati anagrafici e i dati relativi a preventivi, proposte di
consulenza e relativi dettagli. Per maggiori informazioni, visitate l'area "dati di navigazione" e "utilizzo dei
cookies"
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 – riportato
per intero). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno inoltre al Titolare del trattamento scrivendo utilizzando i
riferimenti sopra indicati.
(ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione seguente).
In relazione al trattamento di cui sopra, l'utente potrà esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del D Lgs n.
196/2003, di cui riportiamo di seguito il testo per intero:
“ 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati di navigazione
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato di risposta data dal server (buon fine errore ecc.)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizzate da “Carnimeo Zeno” per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, per fini statistici, per
migliorare la navigazione e i contenuti del sito). Salva l’eventualità dell’utilizzo dei dati per l’accertamento
di responsabilità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 10 giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Si precisa che i dati personali e/o aziendali inseriti nei
form presenti sul sito www.quintabase.it , vengono tutelati da “Carnimeo Zeno”, e utilizzati per rispondere
a quesiti dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per contattare l’utente in merito ai servizi forniti
o per eventuali promozioni e/o offerte.
Utilizzo dei cookies
Innanzitutto che cosa sono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone,
notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione
di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o
impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su
gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori. La
durata di un cookie è variabile.
A cosa servono?
Servono per facilitare la navigazione e l’interazione con il sito web, permettendo di memorizzare le
preferenze inserite, analizzare comportamento e utilizzo degli strumenti preposti al miglioramento
dell’esperienza dell’utente.

Che tipi di Cookie esistono?
Esistono diversi tipi di cookies, tecnici, analitici, di integrazione prodotti e di profilazione. Noi ci
soffermeremo su cookies tecnici e di profilazione.
I cookies Tecnici
Questa tipologia di cookies è atta al corretto funzionamento del sito. Senza di questi infatti il sito potrebbe
non essere visualizzato correttamente oppure non essere fruibile in tutte le sue parti o funzionalità. Per
questo motivo i cookie tecnici non possono essere disattivati.
I cookies tecnici possono essere persistenti (cioè hanno vita fino alla loro data di scadenza) o di sessione
(alla chiusura del browser vengono distrutti per essere ricreati all’accesso successivo).
I cookies di Profilazione
Questi cookies sono utilizzati per ricavare informazioni sull’utente da poter poi utilizzare a scopi
promozionali e pubblicitari. I cookies di profilazione possono essere proprietari o di terze parti.
Per questo tipo di cookies è richiesta l’esplicita accettazione e in ogni momento possono essere disattivati.
E’ possbile disabilitarli o modificarli?
I principali e più diffusi browser accettano per default tutti i cookies. Può cambiare questa opzione, tramite
le funzionalità presenti sul Suo browser, disabilitando del tutto la funzione o quantomeno richiedendo che
per ogni cookie in arrivo Le venga chiesto esplicito assenso al momento della sua ricezione.
Posso sapere se i cookies vengono usati anche su questo sito?
Nel sito di QuintaBase, i cookies vengono associati alla Sua macchina e non identificano l’utente finale;
peraltro, alcuni cookies, memorizzati temporaneamente sino al termine della tua navigazione, possono
essere associati alla Sua utenza, se è un utente registrato. L’utilizzo dei cookies ha l’obiettivo di facilitare,
personalizzare e velocizzare la Sua esperienza di navigazione sul nostro sito, di controllare l’accesso ai
servizi ai quali si è registrato e di ricavare statistiche anonime sugli accessi al sito. Se decide di disabilitare
tali cookies perderà buona parte delle funzionalità di personalizzazione ed alcuni servizi potrebbero non
essere utilizzabili. Alcune aziende potrebbero fornire inserzioni pubblicitarie sul sito di QuintaBase. Tali
aziende possono usare i cookies per accertarsi che non ti vengano visualizzate le stesse inserzioni troppo
frequentemente o a scopo statistico per ricavarne i dati di traffico al fine di migliorarne i contenuti
pubblicitari. Questi cookies vengono letti dalle aziende in modo anonimo, senza cioè procedere alla tua
concreta identificazione, e sono gestiti direttamente dalle aziende stesse, che sono autonomi titolari del
trattamento, e “QuintaBase” non ha accesso ad essi, né può controllare il modo in cui vengono
successivamente utilizzati

Analisi delle abitudini di navigazione con Google Analytics
1) Le tue abitudini di navigazione verranno utilizzate da Google analytics in modo aggregato ed
assolutamente anonimo.
2) Tali abitudini potranno comunque essere rese “non monitorabili” tramite la cancellazione dei cookie
tramite le impostazioni del tuo browser
“Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer
per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate

presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito
web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto
da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser,
ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito
web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati”.
Nel Sito potrebbero essere utilizzati sistemi di web tracking, quali cookie o codice javascript. Si tratta di
registrazioni informatiche di informazioni trasmesse da un web server al computer dell’utente per la futura
identificazione di tale computer al momento di future visite sullo stesso sito web. Tali strumenti
contribuiscono a facilitare l'analisi del traffico su web, permettono la corretta operatività del Sito e
consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati
personali identificativi dell’utente. In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookie dal proprio
sistema, con modalità diverse a seconda del browser utilizzato, od impostare il proprio browser per non
accettare cookie e disabilitare i javascript. In tal caso, tuttavia, non è garantito il corretto funzionamento di
tutti gli strumenti che il sito mette a vostra disposizione, compresa la possibilità di prenotare una
consulenza.
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per
consentire al Sito di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo del Sito da parte Sua (compreso il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i
server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il
Suo utilizzo del Sito, compilare report sulle attività del Sito e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito e
all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla
legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il Suo
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità
di questo Sito. Utilizzando il presente Sito, l'Utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati. Per consultare l'informativa privacy della società Google,
relativa al servizio Google Analytics, La preghiamo di visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per conoscere le norme sulla privacy di
Google La preghiamo di vistare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
Cookies di Profilazione di Terze Parti
Google Analytics Cookies
Il nostro sito utilizza Google Analytics di Google, Inc., un servizio che offre statistiche di misurazione ed
analisi delle performance del sito, tramite l’uso di Cookie. Per consultare l’informativa privacy del servizio
Google Analytics, visiti la pagina http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Per le
norme sulla privacy di Google, segnaliamo il seguente indirizzo
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Google Adwords & Google Remarketing Cookies

Il sito internet potrebbe utilizzare il programma Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing.
Entrambi sono gestiti da Google Inc.. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di AdWords utilizza i
cookie. Per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di altre conversioni, viene aggiunto un cookie al
computer di un utente nel momento in cui quell’utente fa clic su un annuncio. Questo cookie dura 30 giorni
e non raccoglie, né monitora informazioni in grado di identificare personalmente un utente. Gli utenti
possono disabilitare i cookie del monitoraggio delle conversioni di Google nelle impostazioni del proprio
browser Internet. In alcuni casi i cookie possono causare problemi al momento dell’accesso o durante la
navigazione all’interno del tuo account AdWords. Quando ciò si verifica, il modo migliore per correggere il
problema consiste nello svuotare la cache ed eliminare i cookie salvati per il tuo browser Internet. Per
saperne di più su clicca qui https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/.
L’utente infine può disabilitare i cookies di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser
reperibile al seguente url https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Plugin e widget Social
Il sito potrebbe utilizzare dei plug-in per consentire agli utenti di social network di condividere contenuti a
loro graditi con i loro “amici” (e proporre altre funzionalità connesse come la pubblicazione di commenti).
Questi plug-in archiviano e accedono ai cookie nell’apparecchiatura terminale dell’utente al fine di
consentire al social network di individuare i membri quando interagiscono con tali plug-in.
In particolare, si potrebbero utilizzare i plug-in di Facebook, Twitter e Google +1, Youtube.
Il sito potrebbe utilizzare cookie di Facebook Inc. per monitorare l’andamento delle campagne Facebook
Ads ed eventuali azioni di remarketing. Clicca qui per maggiori informazioni riguardo l’utilizzo di cookie da
parte di Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Pulsante “Mi Piace” di Facebook (del social network facebook.com gestito da Facebook, Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Quando dai Siti si accede a un altro sito web che contiene questo
tipo di plug-in, il browser stabilisce una connessione diretta con i server di Facebook e invia questi dati a
Facebook. Ciò accade indipendentemente dal fatto che Voi siate un membro di Facebook, abbiate
effettuato l'accesso ai Siti come membro di Facebook ovvero abbiate cliccato il plug-in. Se siete membri di
Facebook e siete connessi a Facebook mentre siete sui Siti, Facebook inserirà la Vostra visita ai Siti sul
Vostro account Facebook, anche se non cliccate il plug-in sociale. Se, invece, cliccate il plug-in, queste
informazioni saranno trasmesse al Vostro account Facebook, dove verranno memorizzate. Non sappiamo
nel dettaglio quali dei Vostri dati saranno trasmessi a Facebook o per quale scopo Facebook utilizzerà tali
dati. Questi dati includono il Vostro indirizzo IP, le informazioni di Facebook sul sito che avete visitato, la
data e l'ora della Vostra visita e altre informazioni relative al browser. Se entrate nei Siti mentre siete
ancora connessi a Facebook, sarà raccolto ed elaborato anche il Vostro codice identificativo di accesso e
Facebook assegnerà questa visita al Vostro account Facebook. Se non desiderate che Facebook raccolga i
Vostri dati personali attraverso i Siti, dovete disconnettervi da Facebook prima di visitare i Siti. Per
conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di Facebook, così come i
Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere
attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Facebook.
Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di
Facebook, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati sono
disponibili all’indirizzo http://www.facebook.com/about/privacy.
Pulsante “Tweet” di Twitter (del sito twitter.com, gestito da Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San
Francisco, CA 94107, USA). Selezionando il pulsante con il logo di Twitter, il Vostro browser creerà un
collegamento diretto con i server di Twitter. Twitter riceve, quindi, l’informazione che avete aperto la
pagina relativa ad un Sito. Se siete nella Vostra pagina di Twitter, Twitter potrà inserire questa visita nel
Vostro account di Twitter. Se non desiderate che Twitter raccolga i Vostri dati personali attraverso i Siti,

dovete disconnettervi da Twitter prima di visitare i Siti e, se necessario, cancellare i cookie inviati da Twitter
al Vostro browser. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di
Twitter, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete
pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Twitter. Maggiori
informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di Twitter,
nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati sono disponibili alla
pagina https://twitter.com/privacy.
Pulsante “g+1” (del social network Google Plus, gestito da Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA). Quando selezionate il pulsante "+1" presente su una pagina del Sito, il
pulsante “+1” permetterà che il Vostro browser crei un collegamento diretto con i server di Google. Il
contenuto del pulsante “+1” è trasmesso da Google direttamente al Vostro browser e da questo integrato
nella pagina web. Il Sito non ha alcun controllo sulla raccolta dei dati da parte di Google attraverso la
selezione del pulsante “+1” (sicuramente il tuo indirizzo IP sarà registrato da Google Plus). Per conoscere le
finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di Google, così come i Vostri diritti e le
possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le
indicazioni in materia di protezione dei dati di Google disponibili sul pulsante “+1”. Se, come membro di
Google Plus, non desiderate che Google raccolga i Vostri dati personali attraverso il Sito e li colleghi ai
Vostri dati salvati in Google, essendone Voi membri, dovete disconnettervi da Google Plus prima di visitare i
Siti.
Pulsante “Instagram” (del social network Instagram, gestito da Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite
2, San Francisco, CA 94107 USA, una controllata di Facebook, Inc.). Quando selezioniate il pulsante
“Instagram” presente su una pagina del Sito, il pulsante “Instagram” permetterà che il Vostro browser crei
un collegamento diretto con i server di Instagram. Il contenuto del pulsante “Instagram” è trasmesso ai
server di Instagram. Il Sito non ha alcun controllo sulla raccolta dei dati da parte di Instagram attraverso la
selezione del pulsante “Instagram”. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di
tali da parte di Instagram, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra
privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Instagram.
Se, come membro di Instagram, non desiderate che Instagram raccolga i Vostri dati personali attraverso il
Sito e li colleghi ai Vostri dati salvati in Instagram, essendone Voi membri, dovete disconnettervi da
Instagram prima di visitare i Siti.
Il sito potrebbe utilizzare YouTube per ospitare contenuti video. Quando l'utente visita una pagina web sul
nostro sito che ha un collegamento ad un video pubblicato su YouTube, YouTube crea almeno tre cookie:
VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, and PREF. In alcuni casi l'utente può anche trovare un ulteriore cookie il
GEO cookie. Noi consideriamo i servizi di YouTube come un vantaggio per i nostri clienti e noi li utilizziamo
sulla base del fatto che Google aderisce alla propria: http://www.google.co.uk/intl/it/policies/
Clicky
Il Sito potrebbe utilizzare inoltre performance cookies tramite il servizio di analisi dell’uso “Clicky”, al fine di
effettuare rilevazioni statistiche. Clicky è uno strumento di analisi web che principalmente consente ai
proprietari di siti web di comprendere le modalità di interazione dei visitatori con i propri siti web. Esso ci
consente di riconoscere e di contare il numero dei visitatori e di visualizzare come gli utenti si muovono sul
Sito quando lo stanno utilizzando. Ciò ci aiuta a migliorare il modo in cui il nostro Sito funziona,
consentendo, per esempio, agli utenti di trovare facilmente quello che stanno cercando.
Maggiori informazioni possono essere reperite al sito http://clicky.com/terms
Mouseflow

Il sito potrebbe utilizzare i cookie di Mouseflow. È possibile scegliere di disattivare il servizio MouseFlow
all'indirizzo http://mouseflow.com/opt-out/
Di seguito viene fornito un elenco completo dei cookie utilizzati da Mouseflow. Tali cookie sono essenziali
per la funzionalità del servizio. MouseFlow non utilizza cookie di terze parti, né alcun altro meccanismo di
memorizzazione lato client:
mf_session: Cookie di prima parte, durata della sessione: Un cookie per identificare la sessione del browser.
Questo cookie identifica la sessione del browser durante il suo svolgimento e viene eliminato non appena
termina la sessione, cioè quando l'utente lascia il sito web.
mf_user: Cookie di prima parte, persistente Un cookie per verificare se l'utente è nuovo o di ritorno.
Questo cookie stabilisce se l'utente è alla sua prima visita o se è un visitatore di ritorno. Ciò viene eseguito
mediante un semplice meccanismo sì/no - non vengono memorizzate ulteriori informazioni sull'utente.
Questo cookie ha una durata di 90 giorni.
CrazyEgg
Il sito potrebbe utilizzare CrazyEgg, un servizio di analisi online di Crazy Egg, Inc. ("CrazyEgg"), che sfrutta i
cookie per analizzare l'uso del nostro sito Web. In questo processo sono raccolti e salvati i dati che usiamo
per creare profili di utilizzo basati su pseudonimi. Tali profili sono utili per analizzare il comportamento dei
visitatori e per migliorare le nostre offerte e il design del sito in base alle esigenze dell'utente. Senza il
consenso formale concesso espressamente, i profili di utilizzo basati su pseudonimi non vengono abbinati
alle informazioni personali che potremmo aver ricevuto dall'utente in un diverso contesto. Le informazioni
sull'utilizzo del nostro sito Web (incluso l'indirizzo IP) generate dai cookie sono trasferite su un server
CrazyEgg negli Stati Uniti e qui archiviate. CrazyEgg sfrutterà poi queste informazioni per compilare report
sulle attività e sull'utilizzo del nostro sito Web e per fornire ulteriori servizi associati all'utilizzo del sito Web
e di Internet.
In qualsiasi momento è possibile eseguire l'opt out dalla raccolta e dall'archiviazione dei dati da parte di
CrazyEgg seguendo le istruzioni contenute al seguente link:
http://www.crazyegg.com/opt-out
Ulteriori informazioni sul software e sulla policy sulla privacy di CrazyEgg sono disponibili qui:
https://mixpanel.com/privacy/

Cookies che potrebbero essere utilizzati da “QuintaBase.it”
Nome

Tipologia

Durata

Funzione

_mvtrack

cookie di
1 anno
profilazione

serve a tracciare il percorso effettuato dall’utente
nella sua navigazione fino alla compilazione di un
modulo informazioni. Utilizzato per l’invio di
aggiornamenti sulle offerte e newsletter

absChoosen

cookie
tecnico

Cookie contenente il valore 0 o 1. Permette
all’applicazione di scegliere se mostrare o meno
alcune informazioni in base a quelle mostrate
precedentemente.

_first_pageview

cookie
10 min
profilazione

1 ora

Cookie di Clicky.

Questo è un cookie di sessione che si trova nella
prima pagina vista di ogni visita. La sua finalità è che
alcune parti del codice vengano riportate solo nella
prima pagina vista, rendendola più veloce ed
efficiente.

_jsuid

Questo cookie contiene al suo interno un numero
che viene generato in modo casuale la prima volta
cookie di
20 anni che si visita il sito. Il suo unico scopo è quello di
profilazione
identificare meglio i nuovi visitatori e i visitatori unici
del sito.

_referrer_og

Questo cookie memorizza il riferimento esterno del
cookie di
90 giorni visitatore in modo che, nelle visite successive, lo
profilazione
stesso referrer sia allegato alle relative sessioni

_icl-current-language,
cookie
_icl_current_admin_language tecnico

Questi cookies contengono informazioni sulla lingua
1 giorno configurata dal browser dell’utente, al fine di
proporre il contenuto del sito nella vostra lingua.

cookie
tecnico

Contiene il riferimento alla sessione corrente qualora
chiusura l’utente abbia effettuato l’accesso con un account
browser registrato. Il campo può variare e rappresenta la
sessione corrente.

PHPSESSID

cookie
tecnico

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e
consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato
della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per
chiusura stabilire una sessione utente e per comunicare i dati
browser sullo stato attraverso un cookie temporaneo,
comunemente denominato cookie di sessione.
Poiché il cookie PHPSESSID non ha una scadenza
temporale, scompare quando si chiude il client.

wordpress_[hash]

cookie
tecnico

Contiene il riferimento alla sessione WordPress
chiusura
corrente. Il campo può variare e rappresenta la
browser
sessione corrente.

CMSSESSID

cookie
tecnico

chiusura Usato da CMS Made simple per migliorare la
browser gestione delle sessioni rispetto a PHPSESSID

wordpress_logged_in_[hash]

wp-settings-[UID]

cookie
tecnico

1 anno

Contiene impostazioni applicative relative a
preferenze utente di aree private o amministrative
del sito. Il campo può variare e descrive il parametro
di cui è salvato il valore.

wp-settings-time-[UID]

cookie
tecnico

1 anno

E’ utilizzato per adattare la visualizzazione sul
browser delle pagine di aree private o di
amministrazione del sito.

_event_queue

cookie
tecnico

10 min

Serve per il funzionamento della sezione eventi del
sito. Memorizza gli eventi scelti dall’utente per
velocizzare la navigazione

JCS_INENREF

tecnico

10 min

Utilizzato per le funzioni antispam.

JCS_INENTIM

tecnico

10 min

Utilizzato per le funzioni antispam.

NCS_INENTIM

tecnico

10 min

Utilizzato per le funzioni antispam.

SJECT15

tecnico

1 ora

Identificativo sessione

_hp2_id.[ID]

profilazione 1 anno

heapanalytics.com

_hp2_ses.[ID]

profilazione 1 anno

heapanalytics.com

SIFR-PREFETCHED

tecnico

This cookie remembers and then allows the site code
to get flash text quickly

