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Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice Privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale
del Garante privacy dell’8 maggio 2014, si forniscono agli utenti alcune informazioni
relative ai cookie utilizzati.
CHE COS'È UN COOKIE?
I cookie sono dei piccoli file inviati dai siti Web nel programma di navigazione
(browser) del computer dei loro visitatori. Nei cookie vengono archiviate informazioni
riguardanti le pagine visualizzate, la durata della visita, le informazioni
volontariamente e consapevolmente fornite dal visitatore. I contenuti dei cookie sono
recuperati automaticamente dal sito Web nel corso di una successiva visita.
QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
I cookie permettono a Mobyt S.p.A. di raccogliere informazioni quali il tipo di
browser, il tempo trascorso sul Sito, le pagine visitate, le preferenze della lingua, il
percorso di navigazione e i prodotti visualizzati dagli Utenti. Di seguito sono elencati i
diversi tipi di cookie che vengono utilizzati nel Sito.
1. COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono essenziali per il Sito e consentono all'Utente di muoversi al suo
interno e di utilizzarne i servizi e le funzioni. Mobyt S.p.A. utilizza le informazioni per
motivi di sicurezza, per facilitare la navigazione, per riconoscere l'Utente quando
torna a visitare il Sito, e per visualizzare le informazioni in modo più efficace. In
assenza di tali cookie, il Sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle
preferenze espresse dall'Utente.
2. COOKIE ANALYTICS
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del
Sito da parte dell’Utente. Mobyt S.p.A. usa tali informazioni per analisi statistiche,
per migliorare il Sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto
funzionamento. Questi cookie raccolgono informazioni sul modo in cui gli Utenti sono
arrivati al Sito e alle pagine visitate e potrebbero essere associati a dettagli
dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser, ma vengono comunque analizzate
in modo da non poter risalire all’identità di un determinato utente.
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3. COOKIE PROMOZIONALI
I cookie promozionali vengono utilizzati per raccogliere informazioni sulle abitudini di
navigazione dell’Utente al fine di offrirgli pubblicità rilevante in base alle preferenze e
gli interessi dimostrati dall’Utente durante la navigazione sul Sito. Essi sono utilizzati
anche per limitare il numero di volte in cui viene visualizzata una pubblicità
dall’Utente in modo da rendere la comunicazione più efficace per il promotore e
meno invasiva per l’Utente.
I cookie promozionali possono essere memorizzati sul dispositivo dell'Utente anche
da inserzionisti terze parti, reti pubblicitarie, servizi di scambio dati e analisi di
marketing e altri fornitori di servizi, in seguito alla navigazione sul Sito. Le
informazioni raccolte utilizzando questo tipo di cookie per la pubblicità mirata gestita
da terze parti non identificano personalmente l'utente.
4. COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso il Sito sono installati alcuni cookie di terze parti che si attivano cliccando
“ACCETTA” sul banner o attraverso la selezione di un elemento contenuto nella
pagina dove è presente il banner stesso.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali
l’Utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione di tali
cookie.
ADWORDS http://www.google.com/adwords/

- Privacy: http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
ANALYTICS http://www.google.com/analytics/
- Privacy:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
BING http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/home
- Privacy: http://www.microsoft.com/privacystatement/it-it/bingandmsn/default.aspx
ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DI COOKIE TRAMITE IL BROWSER
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono
configurati per accettare i cookie. I cookie memorizzati sul disco fisso del dispositivo
dell’Utente possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i
cookie seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:
Chrome
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie10
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
http://support.apple.com/kb/ph11920

ELIMINAZIONE DEI COOKIE FLASH
Facendo clic sul collegamento qui di seguito sarà possibile modificare le
impostazioni relative ai cookie Flash.
Disabilitazione dei cookie Flash
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