Cookie Policy
In conformità al codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 del
D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e del Provv. Gar. 8 maggio 2014, informiamo in questa
pagina sulla modalità di gestione dei dati personali di visitatori del sito
www.makeartsmart.com.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro
terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un
sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito
possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

A cosa servono i cookie?
I cookie 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, memorizzazione delle
preferenze, ecc.

Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home
banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per
le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione
dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.

Cosa sono i cookie "di profilazione"?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili
sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al
terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate
dallo stesso utente nella navigazione online.

Quali cookie utilizziamo
Il sito www.makeartsmart.com non utilizza cookie di profilazione. I cookie utilizzati
sono elencati qui di seguito.

Cookie Tecnici
- cookie di WordPress (di navigazione e di funzionalità)
hanno funzione di riconoscimento utenti, permettendo accesso ad aree
riservate e corretto funzionamento del sito web e sono nello specifico:
⁃
wordpress_19ac902f88673181c2167df1424f4d51
⁃
wordpress_19ac902f88673181c2167df1424f4d51
⁃
wordpress_logged_in_19ac902f88673181c2167df1424f4d51
⁃
wordpress_test_cookie
⁃
wp-settings-time-3
- cookie_notice_accepted
memorizza il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie sul sito.
- cookie spyropress_post_view_done
ha funzione di contatore visite su singole pagine del sito web.
- cookie toplevel_page_shortcodes-ultimate_last_tab
Usato dal plugin i wordpress, Shortcodes ultimate, per determinare il
contenuto delle pagine.

Cookie di terze parti
- cookie di Youtube
Derivanti dall’integrazione di contenuti (video promozionale) all'interno delle
pagine del sito.
L'informativa e le privacy policy del servizio sono reperibili al seguente link:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
- cookie di Google Plus
Derivanti dall’uso del plugin di Wordpress, Simple Share Buttons Adder,
che aggiunge i pulsanti di condivisione verso i principali social network, su ogni post della
sezione blog del nostro sito.
L'informativa e le privacy policy del servizio sono reperibili al seguente link:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
- cookie di Facebook

Derivanti dall’uso del plugin di Wordpress, Simple Share Buttons Adder,
che aggiunge i pulsanti di condivisione verso i principali social network, su ogni post della
sezione blog del nostro sito.
L'informativa e le privacy policy del servizio sono reperibili al seguente link:
https://www.facebook.com/help/cookies/
- cookie di Twitter
Derivanti dall’uso del plugin di Wordpress, Simple Share Buttons Adder,
che aggiunge i pulsanti di condivisione verso i principali social network, su ogni post della
sezione blog del nostro sito.
L'informativa e le privacy policy del servizio sono reperibili ai seguenti links:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter#
https://twitter.com/privacy?lang=it

Modalità di raccolta del consenso
Il consenso dell’utente viene raccolto durante il suo primo accesso al sito, attraverso
un banner che rimanda alla presente informativa.
Alle seconda visita dell’utente, ove quest’ultimo abbia espresso la propria preferenza
- positiva o negativa - in relazione all’installazione dei cookie, il banner non verrà mostrato
nuovamente.
Per evitare di riproporre il banner ad ogni accesso, il sito utilizza il cookie tecnico
cookie_notice_accepted, sopra citato.
Compiendo un’azione di scorrimento (scroll), facendo click su uno dei link interni
della pagina o facendo click sul tasto “OK” del banner, l’utente accetta le impostazioni
predefinite del sito.
Se non desiderasse esprimere il suo consenso all’utilizzo di determinati cookie,
l’utente può seguire le indicazioni contenute di seguito.

Come installare o rimuovere i cookie dal terminale
È possibile decidere quali cookie accettare attraverso le impostazioni del browser che
si utilizza per navigare. Le impostazioni predefinite della maggior parte dei browser
prevedono l’accettazione dei cookie, ma l’utente può
m o d i fi c a r e
tali
impostazioni intervenendo sulla configurazione del browser stesso. Esistono inoltre software
di varia natura che possono agire sui cookie, come servizi web o componenti aggiuntivi dei
browser.
La Guida del browser utilizzato per navigare contiene tutte le informazioni per
abilitare o bloccare i cookie, noi di seguito indichiamo alcuni collegamenti rapidi per
ottenerle:

Internet
allow-cookie

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i
%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Effetti della disattivazione dei cookie
Qualora si decida di disattivare i cookie è bene tener conto delle loro caratteristiche, per
evitare di incorrere in modifiche non gradite alla navigazione sul sito. In particolare, la
disattivazione di cookie tecnici potrebbe impedire l’utilizzo di alcune funzionalità del sito.

