Politica sui Cookie
Questa informativa sui cookie fornisce informazioni su come MessaSystem di Marco Messa utilizza i “cookie”, o tecnologie simili,
sui nostri siti Web e applicazioni e altri servizi (ciascuno, un “Servizio”) per consentirci di comprendere come interagite con i nostri
prodotti, per mostrare pubblicità personalizzate sul nostro sito Web e su altri siti Web, per migliorare la vostra esperienza e per
consentirvi di utilizzare determinate funzionalità, come la condivisione dei contenuti tramite social network o altri canali di
comunicazione.

Questa informativa fornisce anche informazioni su come terze parti possono utilizzare tali tecnologie in associazione al
funzionamento dei nostri Servizi.

1. Informazioni su questa Informativa sui cookie
La presente informativa sui cookie si applica quando si utilizzano i nostri Servizi che fanno riferimento o si collegano a questa
informativa. Questa informativa può essere integrata da ulteriori informative sui cookie, o termini, forniti in determinate aree del
Servizio o durante le nostre interazioni con voi.

2. Uso dei cookie da parte di MessaSystem di Marco Messa
I cookie sono piccole porzioni di dati (file di testo) che vengono collocati sul vostro computer o dispositivo dai siti Web che visitate o
dalle applicazioni che utilizzate. I cookie sono ampiamente utilizzati per rendere i siti Web e le applicazioni funzionanti, o per
consentirne un funzionamento più efficiente e permettere loro di ricordare alcune informazioni su di voi, per la durata della vostra
visita (usando un cookie di “sessione”) o per visite ripetute (utilizzando un cookie “permanente”).
Di seguito viene fornita una panoramica dei cookie di prima e terza parte che utilizziamo nei nostri Servizi. I nostri Servizi vengono
scansionati regolarmente con il nostro strumento di scansione dei cookie per mantenere un elenco più accurato possibile.
Classifichiamo i cookie nelle seguenti categorie:
Cookie strettamente necessari
Cookie funzionali
Cookie di prestazioni
Cookie di profilazione

3. Le categorie dei cookie utilizzati su questo sito Web sono le seguenti:
Cookie strettamente necessari: questi cookie non memorizzano informazioni direttamente identificabili. Tuttavia, sono necessari
affinché il Servizio funzioni. Di solito sono impostati solo in risposta alle azioni effettuate dall’utente in relazione a una richiesta di
servizi, come l’impostazione delle preferenze sulla privacy, l’accesso o la compilazione dei moduli. Potete impostare il vostro
browser in modo che blocchi o visualizzi un avviso riguardo a questi cookie; tuttavia, senza questi cookie alcuni o tutti i servizi
richiesti potrebbero non funzionare correttamente.
Cookie di prestazioni: si tratta di cookie analitici e di ricerca che ci consentono di contare le visite e misurare il traffico, in modo da
poter misurare e migliorare le prestazioni dei nostri Servizi. Ci aiutano inoltre a sapere quali pagine siano le più popolari e quali le
meno popolari e a scoprire come i visitatori si spostano nel sito o nell’applicazione. Questo ci aiuta a migliorare il funzionamento
dei nostri Servizi e a migliorare l’esperienza dell’utente. Tutte le informazioni raccolte attraverso questi cookie saranno elaborate in
forma aggregata e anonima. Potete impostare il vostro browser in modo che blocchi o che visualizzi un avviso su questi cookie. Il
blocco di questi cookie non influirà sul servizio fornito.
Cookie funzionali: questi cookie consentono ai nostri Servizi di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate, come ricordare le
scelte effettuate e le preferenze dell’account e fornire funzionalità avanzate e più personali. Questi cookie possono essere
impostati da noi o da fornitori di terze parti i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Potete impostare il vostro browser in
modo che blocchi o visualizzi un avviso riguardo a questi cookie; tuttavia, senza questi cookie alcuni o tutti i servizi richiesti
potrebbero non funzionare correttamente.

Cookie di profilazione: questi file, o codice, possono essere inclusi, direttamente o dai nostri partner pubblicitari, nel nostro sito
Web, nelle nostre e-mail o nelle applicazioni mobili per registrare il modo in cui interagite con noi, per aiutarci ad analizzare e
migliorare i nostri servizi. Utilizzeremo tali informazioni per rendere il sito Web e qualsiasi pubblicità visualizzata più pertinenti ai
vostri interessi. Potete impostare il vostro browser in modo che blocchi o che visualizzi un avviso su questi cookie. Il blocco di questi
cookie non influirà sul servizio a voi fornito, ma limiterà la visualizzazione di pubblicità mirata o limiterà la nostra capacità di
adattare l’esperienza del sito Web alle vostre esigenze.

4. Come rifiutare l’uso dei cookie
Potete rinunciare a ciascuna categoria di cookie (ad eccezione dei cookie strettamente necessari) modificando le vostre scelte
tramite il “centro preferenze cookie” che si trova a piè di pagina del sito Web corrispondente.
Potete inoltre impedire al browser di accettare determinati cookie, fare in modo che il browser richieda il consenso prima che un
nuovo cookie venga inserito nel browser o bloccare completamente i cookie, selezionando le impostazioni appropriate nel menu
delle preferenze sulla privacy del browser.
I link seguenti vi aiuteranno a individuare le impostazioni in alcuni browser comuni (tenete presente che non siamo responsabili del
contenuto dei siti Web esterni):
Gestire le impostazioni dei cookie in Chrome e Chrome Android e Chrome iOS
Gestire le impostazioni dei cookie in Safari e Safari iOS
Gestire le impostazioni dei cookie in Firefox
Gestire le impostazioni dei cookie in Internet Explorer
Gestire le impostazioni dei cookie in Opera
Per tutti gli altri browser, o, per consigli alternativi, è possibile richiedere assistenza visitando www.allaboutcookies.org oppure
tramite il manuale dell’utente del dispositivo o i file della guida online.

5. Pubblicità di terzi e servizi di contenuto
I nostri Servizi possono utilizzare servizi di pubblicità e contenuti di terze parti, in particolare all'interno dei nostri siti di marketing o
di contenuti gratuiti, al fine di analizzare le interazioni tra visitatore e cliente, comprese le interazioni con le nostre campagne di
marketing online, gli scopi di attribuzione per collegare gli acquisti di ecommerce al nostro marchio e la pubblicità. Per ulteriori
informazioni, comprese le modalità di opt-out, vedere sotto:
Fornitore terzo
Google Ads
Opt-out

Google Analytics
Opt-out
YouTube API
Opt-out
Facebook Pixel
Opt-out

Google Ads è una piattaforma pubblicitaria online che
utilizziamo per promuovere i nostri eventi, contenuti e servizi
online su Google Search, YouTube e altri siti web. Google Ads
è anche utilizzato da alcuni inserzionisti per acquistare
pubblicità che appaiono sui nostri Siti.
Utilizziamo Google Analytics per fornire misurazioni e
statistiche dei visitatori del sito e pubblicità personalizzata.
I servizi API di YouTube sono utilizzati per aiutarci a fornire
contenuti, misurazioni dei visitatori, statistiche e ricavi
pubblicitari.
Utilizziamo Facebook Pixel per promuovere i nostri servizi
all’interno della piattaforma Facebook, riproponendo alle
persone che hanno visualizzato il nostro sito web pubblicità
mirata.

In alternativa, è possibile scegliere di rinunciare ai servizi di pubblicità web di terze parti tramite gli strumenti di rinuncia elencati di
seguito:
clicca qui per gli Stati Uniti
clicca qui per il Canada

clicca qui per l'UE
clicca qui per Australia
Nota bene: facendo clic sui link qui sopra si viene reindirizzati al sito web appropriato di terzi. Non siamo responsabili per il
contenuto dei siti web esterni.
È inoltre possibile configurare il proprio browser web in modo da cancellare e/o bloccare l'uso dei cookie per qualsiasi terza parte
(per ulteriori informazioni si veda la sezione 4).
L'eliminazione dei cookie pubblicitari non eliminerà la pubblicità dalle pagine visitate, ma significa che gli annunci che vedrete
potrebbero non corrispondere ai vostri interessi.

Modifiche
Aggiorneremo periodicamente questa Informativa sui cookie. Tutte le modifiche saranno pubblicate su questa pagina con una data
di revisione aggiornata. In caso di modifiche sostanziali, forniremo un avviso tramite il Servizio o con altri mezzi.

Contatti
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e l’uso delle informazioni personali, compresi i dettagli relativi ai vostri diritti, fate
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy.
In caso di domande, commenti, reclami o richieste riguardanti questa Informativa sui cookie o il nostro trattamento delle
informazioni, contattate: Responsabile della protezione dei dati, MessaSystem di Marco Messa, Piazza XXV Aprile, 13, Biella (Bi).
Potete anche contattare il Responsabile della protezione dei dati di MessaSystem di Marco Messa via mail:
info@messasystem.com.
Laddove applicabile, è anche possibile presentare un reclamo all’autorità di protezione dei dati nella giurisdizione applicabile.

