COOKIES POLICY
Ti informiamo – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati
Personali n. 2016/679 (“GDPR”) – che questo sito utilizza “cookies”, per raccogliere informazioni
relative all’utilizzo del sito web https://www.gwpr.it/ (“Sito”). La presente Cookies Policy è parte
integrante della Privacy Policy e deve essere letta congiuntamente anche con le Condizioni di
utilizzo.
COSA SONO I COOKIES?
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che
vengono inviati al tuo browser e archiviati sull’hard disk del tuo dispositivo (personal computer,
latpop, tablet, etc.). Più in particolare, quando visiti un sito web questo invia una richiesta di
autorizzazione al tuo computer per procedere alla memorizzazione di tali file in un’apposita sezione
del tuo hard disk. Esistono altre tecnologie di tracciamento, come i web beacons, i pixels o clear
gif, che funzionano in maniera analoga ai cookies.
Le informazioni raccolte mediante cookies o mediante le altre tecnologie similari possono includere
per esempio la data, l’ora e le pagine visitate, il tempo trascorso sul Sito e i siti visitati subito prima
e immediatamente dopo il nostro. Sul Sito possono essere impostati anche cookies riferibili a
soggetti terzi diversi dalla nostra società.
In ogni caso l’impiego di cookies è strettamente collegato alla funzionalità ed utilizzo del Sito.
I cookies utilizzati sul Sito, infatti, sono esclusivamente cookies tecnici, come definiti nel
provvedimento dell’Autorità Garante per Protezione dei Dati Personali emesso in data 8 maggio
2014, nonché nei successivi chiarimenti emessi in data 5 giugno 2015, e possono essere suddivisi
nelle seguenti categorie:
• Cookies di sessione:
si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra
evitando di doverle inserire nuovamente;
• Performance cookies – (“website analytics”):
questa categoria è rappresentata da cookies che permettono di calcolare il numero aggregato
di visite al Sito e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari. Questa operazione
permette di ottenere un riscontro sull’utilizzo del Sito e, conseguentemente, di intervenire
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti.
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato
Google Analytics. Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di cookies, volto a
comprendere – in modo completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito (per
maggiori
informazioni
visita
il
sito:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
Le informazioni ottenute tramite cookies circa l’uso del sito (che possono includere, a titolo
esemplificativo, l’indirizzo IP, il browser e la lingua utilizzata, le preferenze, la data e l’ora
dell’accesso alla pagina web, il tempo trascorso sul sito e sui siti visitati subito prima e subito
dopo il nostro) saranno trattate nel rispetto della privacy policy disponibile al seguente indirizzo:
https://www.google.com/analytics/terms/it.html.
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il Sito nel quale state eseguendo la
navigazione.
Ad ogni modo, si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l’adozione
delle apposite misure per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano
incrociate le informazioni raccolte.

Pertanto, questi devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della normativa privacy,
cookies tecnici, per l’utilizzo dei quali non è necessario il consenso dell’utente.
• Functionality cookies:
Se ti registri sul nostro sito web, i cookies saranno usati per memorizzare la sessione e le
credenziali di accesso.
•

Cookies di terze parti

In alcune delle nostre pagine del Sito potranno essere attivi cookies di terzi (per esempio quelli
di social media per la condivisione di contenuti o quelli attivati in caso di visualizzazione di
video caricati su siti diversi dal Sito). In relazione ai dati raccolti mediante tali cookies, si
evidenzia che questi non saranno in alcun modo accessibili alla nostra società, che quindi non
effettua alcun trattamento e declina ogni responsabilità al riguardo. In relazione a tali cookies
l’utente potrà consultare direttamente la cookies policy di tali soggetti terzi e rivolgersi per
eventuali informazioni in relazione agli stessi.
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI CONSENSO ALL’INSTALLAZIONE DEI COOKIE
Al primo accesso sul Sito troverai un banner con un’informativa breve contenente il link che
rimanda alla presente Cookies Policy estesa dove troverai maggiori informazioni sui cookies
installati dal Titolare e da terze parti. In questa informativa estesa troverai maggiori informazioni
sulla descrizione e le caratteristiche delle diverse categorie di cookies e avrai la possibilità di
decidere autonomamente quali dei cookies autorizzare. Per l’uso di cookies tecnici e analitici non è
richiesto il tuo consenso. Potrai, però, disabilitarli seguendo la procedura descritta al paragrafo che
segue “RIFIUTO DEI COOKIES”.
RIFIUTO DEI COOKIES
Ti informiamo che i cookies non sono necessari per l’utilizzo del Sito, pertanto è possibile bloccarli
attivando le impostazioni presenti sul tuo browser che permettono di disabilitare l’operatività di tutti,
o solo di alcuni, cookies.
Quasi tutti i browser permettono di impostare una funzione che consente di essere avvisati
preventivamente circa la presenza di eventuali cookies o che provvede a rifiutarli
automaticamente. In caso di disattivazione dei cookies – totale o parziale – potrà continuare ad
utilizzare il Sito: tuttavia si deve evidenziare che in tale ipotesi, trattandosi di cookies tecnici,
potrebbero manifestarsi problemi di navigazione e di accesso a tutto o a parti del Sito oppure
limitazioni rispetto alla piena funzionalità del medesimo.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento in relazione alla presente Cookies Policy, puoi scrivere a
GWPR Italia – Global Women in PR, Piazza L. V. Bertarelli n. 1, 20122 - Milano oppure una email
a info@gwpr.it.
COME DISATTIVARE I COOKIES
I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookies le
informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a
livello globale o per alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate
informazioni. Tutti i browser moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste
di solito si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. Per
comprendere come impostarle, potete consultare i seguenti link:
• Google Chrome (nel Menu “strumenti”): Impostazione> Mostra opzioni avanzate>
Privacy
(Impostazione
dei
contenuti)>
Cookie.
Ulteriori informazioni: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Microsoft Internet Explorer (nel Menu “strumenti”): Opzioni Internet > Privacy>
Avanzate.
Ulteriori informazioni: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-9
• Firefox:
Opzioni
>
Privacy
>
Cookies.
Ulteriori
informazioni:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Safari,
iPad
and
iPhone:
Preferenze
>
Privacy.
Ulteriori informazioni: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
• Opera:
Setting
>
Options
>
Advanced
>
Cookies.
Ulteriori informazioni: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
•
Tutti gli altri browser
Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la vostra
documentazione o i file online di aiuto.
Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare l’”Aiuto” del browser per
avere maggiori dettagli.
In linea generale, si consiglia di consultare il servizio reso disponibile dal sito
www.youronlinechoices.eu che vi consentirà di identificare tutti cookies di terze parti presenti sul
vostro browser e di procedere con la loro disinstallazione, totale o parziale.
NB: le informazioni rinvenibili consultando il suddetto sito sono riferibili a tutti i cookies installati sul
vostro browser da terze parti e diversi da quelli oggetto della presente Cookies Policy.
Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono i “pulsanti” presenti sul Sito che raffigurano le icone di social network
(esempio, Facebook, Linkedin, Youtube, Pinterest e Twitter) e consentono agli utenti che stanno
navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social.
I social buttons utilizzati dal Sito rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati.
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul Sito cookie di terze Parti.
Si riportano comunque i link dove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
Twitter: https://twitter.com/it/privacy
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=

