Cookie policy

Cosa sono e a cosa servono i cookie
I cookie sono delle piccole stringhe di testo inviate dal nostro sito verso il tuo terminale
e lì salvati (ad esempio nel tuo browser Chrome, Safari, ecc..) per poi essere nuovamente
inviati al sito nel momento di una tua successiva visita.

Tipologie di cookie
Esistono varie tipologie di cookie, tuttavia, sul nostro portale vengono utilizzati solo i
seguenti:

Cookie tecnici
I cookie tecnici servono a ottimizzare le prestazioni del sito e a migliorare la tua
esperienza di navigazione, ti permettono in sostanza di usufruire dei nostri servizi. Questa
tipologia di cookie sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento del portale.
I cookie tecnici possono essere distinti in cookie di sessione o permanenti. Nel primo
caso essi vengono cancellati una volta chiuso browser con il quale stai navigando, quelli
permanenti invece sono memorizzati per più tempo e servono, ad esempio, a permetterti
di accedere alla tua area personale senza dover effettuare ogni volta il login. Se vuoi
“ripulire” il tuo terminale da questa ultima tipologia di cookie dovrai eliminarli
direttamente dalla tua cache. Puoi trovare una guida, non esaustiva, in tal senso al
seguente
link:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=it
La disattivazione di questa tipologia di cookie può compromettere il corretto
funzionamento del sito.

Cookie analitici (analytics)
Il nostro portale utilizza anche cookie analitici, i quali ci permettono di verificare, ad
esempio, quanti utenti accedono al sito o ad una determinata pagina. In sostanza tale
tipologia di cookie ci consentono di raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito da parte
degli utenti, ed eventualmente rendere i contenuti più aderenti alle tue esigenze. Questi
cookie tuttavia non possono essere utilizzati per identificarti in modo univoco, in quanto

non vengono visualizzati gli indirizzi IP in maniera completa (sono infatti oscurate le cifre
finali).
I cookie analitici possono essere inviati sia dal nostro portale che da domini di terze parti.
Tale tipologia di cookie può essere disattivata in qualsiasi momento, con le modalità
specificate successivamente, senza compromettere in alcun modo la funzionalità del sito.
Possono essere anche usate tecnologie simili ai cookie al fine di raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito. Rientrano in tale fattispecie: GIF trasparenti, web beacon, ecc…

Cookie terze parti
Mentre i cookie fin ora descritti sono (salvo alcune eccezioni) installati dal nostro sito e
generalmente conosciuti come cookie di prima parte, ce ne son altri, i cookie di terze
parti, che sono installati da altri siti e sui quali non abbiamo nessun tipo di controllo (ad
esempio se clicchi su un banner pubblicitario, su di un link che porta ad un sito esterno
di un nostro fornitore, per consultare manuali, utilizzo di cookie analitici, ecc).
Pertanto ti invitiamo a verificare direttamente la cookie policy dei suddetti siti (alcuni
verranno menzionati successivamente, i siti dei banner pubblicitari possono invece
variare di volta in volta), in modo da poter decidere liberamente se fornire o meno il
consenso al loro utilizzo.
Il mancato consenso all’utilizzo di questi cookie non compromette, a differenza di quanto
avviene con quelli tecnici, la funzionalità del sito.
Ti segnaliamo che il nostro sito utilizza i cosiddetti Social plug-in che ti consentono di
condividere i contenuti con i tuoi amici e conoscenti attraverso le reti di social network,
o visitare i contenuti da noi pubblicati sulle diverse piattaforme. I siti come Facebook,
Twitter, Linkedin e altri installano sul tuo terminare i propri cookie, dei quali, lo ricordiamo,
noi non abbiamo il controllo.
Se vuoi conoscere la politica cookie di alcune delle sopramenzionate reti di condivisione
puoi cliccare sui seguenti link:
Facebook: https://it-it.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/it/privacy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
Ti invitiamo a visionare le politiche sulla protezione dei dati personali delle altre reti di
condivisione e degli altri siti esterni.
Sul portale sono anche presenti banner pubblicitari, cliccando su di essi verrai
reindirizzato ad un altro sito il quale avrà a sua volta una cookies policy che ti invitiamo a

visualizzare così da poter valutare se trattare acconsentire o meno al trattamento dei tuoi
dati.
Ti informiamo altresì che i social o altre terze parti potrebbero contenere cookie di
profilazione, pertanto controlla le informative e, se lo riterrai opportuno, non fornire il
consenso al trattamento per tale finalità.

Come disabilitare i cookie
Per impedire l’installazione di una o di più tipologie di cookie utilizzate dal nostro portale,
oltre che per cancellare gli eventuali cookie già installati sul tuo terminale, ti basterà
accedere alle impostazioni browser che utilizzi per la navigazione. Se vuoi disabilitare e/o
cancellare una o più tipologie cookie ti forniamo qui di seguito i link dei browser
maggiormente utilizzati contenenti le indicazioni su come compiere tali operazioni:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectl
ocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Ti ricordiamo che generalmente i browser consentono l’applicazione di detti cookie in
automatico.
Per maggiori informazioni sulle disposizioni del Garante per la protezione dei dati
personali in tema di cookie, ti invitiamo a visitare il seguente link:
www.garanteprivacy.it/cookie .
Se necessiti di ulteriori informazioni ti invitiamo a prendere visione della nostra privacy
policy al seguente link: (inserire link)
Per essere ancora più trasparenti ti forniamo l’elenco cookie utilizzati dal nostro sito:

Nome cookie
phpsessid
__cfduid
nlbi_275317
visid_incap_275317

incap_ses_224_275317
ssupp.vid
ssupp.visits
ssupp.chatid

Puoi esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, se
applicabili al caso di specie, e/o richiedere ulteriori informazioni al seguente indirizzo
email: - info@newshell.it

