INFORMATIVA SUI COOKIE
Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2018
I Servizi di RCI Europe possono utilizzare "cookie" e tecnologie simili (collettivamente "cookie").

Che cosa sono i cookie e come vengono utilizzati su questo sito web?
I cookie sono piccoli file di testo che il presente sito web invia al Suo computer a scopo di documentazione; tali
informazioni vengono memorizzate in un file sul disco rigido del Suo computer. I cookie facilitano la
navigazione sul web memorizzando le Sue preferenze in modo che possiamo utilizzarle per migliorare la Sua
prossima visita al nostro sito web.
Uno degli scopi dei cookie è quello di semplificare l'uso del sito web. Ad esempio, i cookie possono
memorizzare i dati di accesso di un utente, in modo che non debba effettuare il login ogni volta.
I cookies possono essere di tipo "permanente" o "temporaneo" (o "di sessione"). Un cookie permanente
conserva le preferenze dell'utente per un determinato sito web, consentendo l'utilizzo di tali preferenze nelle
sessioni di navigazione successive, e rimane valido fino alla data di scadenza impostata (a meno che non venga
eliminato dall'utente prima della data di scadenza). Un cookie temporaneo, invece, scade alla fine della
sessione dell'utente, quando il browser viene chiuso.
I cookie sono utilizzati anche per scopi statistici o di marketing, per determinare in che modo il sito web viene
usato. Questi cookie sono forniti da noi o da terzi (ad esempio inserzionisti pubblicitari). Pur non controllando
o avendo accesso ai cookie degli inserzionisti, permettiamo il loro utilizzo su questo sito web per consentire la
personalizzazione degli annunci pubblicitari e monitorare i modelli di acquisto di prodotti specifici o di
interesse, ad esempio vacanze o hobby. Questi cookie offrono annunci pubblicitari su misura per l'utente in
base alle sue abitudini di acquisto online.
I cookie di prime parti sono configurati da noi. I cookie di terze parti sono configurati da altre organizzazioni. Il
presente sito Web utilizza i cookie di prime e di terze parti. La sezione di seguito contiene informazioni
sull'utilizzo dei cookie di prime e di terze parti, in particolare di cookie analitici e di marketing.


Google Analytics: Utilizziamo Google Analytics per comprendere meglio come i visitatori utilizzano
questo sito web e per semplificare la pubblicazione di annunci pubblicitari basati sugli interessi
associati al Suo account Google e ad altri dispositivi da Lei utilizzati. Le informazioni generate dal
cookie di Google Analytics sul Suo utilizzo di questo sito web vengono trasmesse a e memorizzate
da Google. Se non si desidera che la Sua attività su questo sito web sia monitorata da Google Analytics, può
decidere di non partecipare utilizzando questo link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.



Pixel, beacon: noi o i server pubblicitari di terzi, incluso Facebook, possiamo utilizzare i cookie o
pixel o beacon invisibili sul presente sito web per contare quanti utenti visitano determinate pagine
o compiono determinate azioni al fine di raccogliere o ricevere informazioni da questo sito web e
altrove su Internet. Possiamo utilizzare queste informazioni per migliorare i nostri programmi e
contenuti di marketing e per indirizzare gli annunci pubblicitari su questo Sito web e/o su altri siti.



Pubblicità su Internet: possiamo utilizzare società pubblicitarie terze per pubblicizzare beni e
servizi che potrebbero essere di Suo interesse quando accede e utilizza i nostri Servizi e altri siti
web, applicazioni o servizi online, in base alle informazioni relative all'accesso e all'utilizzo dei nostri
Servizi e di altri siti web, applicazioni e servizi su qualsiasi dispositivo, nonché alle informazioni
ricevute da terzi. Per fare ciò, queste società possono inserire o riconoscere un cookie univoco sul
Suo browser (anche attraverso l'uso dei tag pixel sopra descritti). Possono anche utilizzare queste
tecnologie, insieme alle informazioni che raccolgono sul Suo utilizzo online, per riconoscerLa
attraverso i dispositivi che utilizza, come un telefono cellulare e un laptop. Per ulteriori informazioni
su questa prassi e per sapere come disattivarla nei browser desktop e mobili del dispositivo specifico sul
quale sta accedendo alla presente Informativa sulla privacy, La invitiamo a visitare www.aboutads.info e

www.networkadvertising.org per la disattivazione nelle applicazioni mobili. È inoltre possibile
scegliere in Twitter andando a le impostazioni di privacy del tuo account e deselezionando la
casella accanto a "Annunci su misura sulla base delle informazioni da parte degli inserzionisti".


Segnali Non tenere traccia: al momento, non rispondiamo ai segnali del browser "Non tenere
traccia", in quanto attendiamo il lavoro delle parti interessate e di altri soggetti per sviluppare
standard per l'interpretazione di tali segnali. I terzi, compresi i nostri fornitori di servizi, possono
raccogliere informazioni circa le Sue attività online nel tempo e su siti web diversi, anche quando
visita il nostro sito web. Per informazioni su come esercitare la scelta relativa alla raccolta di informazioni
sulle proprie attività online nel tempo e attraverso siti web o servizi online di terzi, la preghiamo di visitare

www.aboutads.info e www.networkadvertising.org.

Come sono classificati i nostri cookie?
Classifichiamo i cookie utilizzati sul nostro sito web in base alla guida ai cookie della Camera di Commercio
Internazionale del Regno Unito, come segue:
Cookie “strettamente necessari” o "essenziali" per la funzionalità della piattaforma di questo sito web. Questi cookie sono essenziali
per consentire agli utenti di muoversi all'interno del sito e di utilizzarne le funzionalità.
Cookie per le “prestazioni”: raccolgono informazioni sulle modalità di navigazione degli utenti su questo sito, ad esempio quali pagine
vengono consultate più di frequente. Identificano in che modo gli utenti interagiscono con il nostro sito, individuano le pagine per cui gli
utenti rimangono in attesa, quali pagine non sono utilizzate di frequente, quali pagine presentano un caricamento lento, quali pagine gli
utenti tendono a visitare e in che ordine. Tutto ciò ci aiuta ad affinare e sviluppare il nostro sito web per tentare di renderlo più
utilizzabile quando un utente ci visita nuovamente in futuro.
I cookie “funzionali” consentono al sito di ricordare le scelte effettuate dall'utente

Per ulteriori informazioni generali sui cookie e su come disattivarli attraverso il Suo browser, visiti
www.allaboutcookies.org. Ci contatti (v. Sezione 5) in caso di domande sui cookie utilizzati su questo sito web.
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Questa politica si applica ai siti web collegati?
I nostri siti web possono contenere collegamenti ad altri siti web. Questa informativa sui cookie si applica solamente
a questo sito web, perciò quando ci si collega ad altri siti è necessario consultare la loro politica sui cookie.

In che modo viene aggiornata questa informativa sui cookie?
La nostra informativa sui cookie è soggetta a revisioni regolari e gli eventuali aggiornamenti vengono inseriti sulla
nostra pagina web.

Chi posso contattare in caso di domande circa questa informativa sui cookie?
La preghiamo di contattarci in caso di domande relative alla nostra informativa sui cookie o alle informazioni che La
riguardano in nostro possesso.
Tramite e-mail: cookiepolicyuk@rci.com
Sul sito web, visiti Contatti RCI
Oppure ci scriva all'indirizzo RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business
Park, Bessboro Road, Blackrock, Cork, Irlanda T12 N972.

