COOKIE POLICY WWW.TANKOA.IT
DEFINIZIONI
I cookie sono brevi stringhe di testo che i siti visitati dall’utente (anche navigatore) inviano al suo terminale
(generalmente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione sul sito, l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (cookie di terze parti), su cui possono risiedere
alcuni elementi (ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che
lo stesso sta visitando.
L’informativa è resa solo per il sito www.tankoa.it ed i siti facenti parte del medesimo dominio, e non anche per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link, per i quali si rinvia alle rispettive informative/policy.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono automaticamente,
nel normale esercizio, alcune informazioni inerenti alla navigazione web, la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
interessati identificati ma che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti o navigatori. In questa categoria rientrano le informazioni
relative a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

indirizzi IP
nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito
orario della richiesta
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web
la dimensione del file ottenuto in risposta
il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.)
altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ ambiente informatico dell’utente;
dati caratteristici del navigatore e delle sue modalità operative;
dati collegati alle scelte effettuate dal navigatore;
localizzazione geografica (quanto attiva sul browser utilizzato);

I dati relativi alle prime 7 tipologie sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito web e per controllarne il corretto funzionamento. Gli altri servono per raccogliere i dati sulle preferenze
del cliente e per proporre soluzioni più appropriate al navigatore (ad esempio funzionario commerciale di
riferimento).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TANKOA YACHTS S.P.A. - VIA CIBRARIO LUIGI 1H NERO – 16154 - GENOVA P.I. IT03538070107 – C.F. 00214830788 - mail privacy@tankoa.com
TIPOLOGIE DI COOKIE
I cookie sono generalmente classificati nel seguente modo:
• cookie tecnici: sono cookie necessari per la navigazione su un sito web e l’utilizzo delle sue
funzionalità, come ad esempio per consentire una corretta visualizzazione delle pagine ovvero
l’accesso alle aree riservate. La disabilitazione di tali cookie non consente alcune attività. Essi non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web, cookie di funzionalità che permettono
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di
migliorare il servizio reso all’utente.
• cookie statistici: sono cookie che permettono al gestore del sito di raccogliere dati anonimi collegati
all’utilizzo del sito stesso e sulle particolarità tecniche del sistema di navigazione usato;
• cookie di prestazione: raccolgono informazioni sull’efficienza delle risposte di un sito web alle richieste
dell’utente in forma anonima, al solo fine di migliorare le funzionalità del sito Internet; per esempio, quali
pagine sono più di frequente visitate dall’utente, e se vi sono stati errori o rallentamenti nell’erogazione
delle pagine web.
• cookie di profilazione: permettono di creare profili relativi all’utente e sono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione
in rete.
I cookie utilizzati sul sito sono così raggruppati per categoria.
Nome
collect
_ga

Categorie
Statistico
Statistico

Sito
Google-analytcs
tankoa.it

Descrizione
Durata
Riversa i dati statistici
sessione
Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su 2 anni
come il visitatore utilizza il sito internet.
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_gat

Statistico

tankoa.it

_gid

Statistico

tankoa.it

_utm.gif

Tecnico

tankoa.it

what-intent
Uuid#

Tecnico
Profilazione

tankoa.it
tankoa.it

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle
richieste
Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle
richieste
Tracciatore di codice di Google Analytics individua il browser
utilizzato
Individua il device utilizzato per la navigazione
Utilizzato per i link ad altri siti per individuare i più seguiti. Innesca
altri cookie di marketing non individuabili

Un giorno
Un giorno
Sessione
Sessione
Un giorno

PARTICOLARI COOKIES
GOOGLE ANALITICS
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni in formato anonimo e analizzare alcuni aspetti della
navigazione sul nostro Sito: ad esempio, le pagine più visitate, il livello di interesse statistiche in forma aggregata
in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al
seguente link: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati relativi
al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Per la disattivazione della raccolta di dati ai fini di analisi effettuata da Google Analytics, si può visitare la pagina
del “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics”:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
SOCIAL NETWORK E WIDGET
Su alcune pagine sono possono essere presenti video pubblicati su YouTube, che potrebbe installare cookies
per rilevare le preferenze sull’utilizzo di questo servizio. Per maggiori informazioni su come YouTube utilizza i
cookies, consultare la privacy policy http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
Sulle pagine del Sito possono essere presenti pulsanti e widgets di Social Networks per agevolare l’interazione
con le piattaforme Social e la condivisione di contenuti direttamente dalle pagine di questo sito web.
A titolo di maggiore informazione, si riportano di seguito gli indirizzi web delle informative e delle modalità per
la gestione dei cookie dei diversi social network (prevedano il collegamento al sito che eroga il servizio):
•
•
•
•
•

Facebook:
Twitter:
Google+:
Pinterest:
Linkedin:

https://www.facebook.com/help/cookies
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
http://www.google.com/policies/technologies/cookies
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Per impedire il monitoraggio da parte dei widget dei social media, è necessario chiudere le sessioni dei social
network e delle piattaforme a cui si è effettuato l’accesso prima di visitare il Sito.

GESTIONE DEI COOKIES
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo di alcune delle
funzionalità del sito. La fruibilità dei contenuti è possibile anche disabilitando completamente i cookie subendo
tuttavia dei rallentamenti.
La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
I browser più diffusi consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.
Maggiori informazioni sulle modalità di accettazione e rimozione dei cookie per i più diffusi browser sono
disponibili nelle pagine sotto elencate.
•
•
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

SISTEMA DI DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Il sito www.tankoa.it presenta la possibilità di scelta di disattivare i cookies per categorie (come sopra indicate)
in modo da rendere più facile per il navigatore la predisposizione del proprio ambiente di lavoro. Per evitare di
generare problemi alle singole pagine del sito si consiglia di non disabilitare i cookie tecnici.
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