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Cookie policy
La presente informativa è da intendersi parte integrante dell’informativa privacy di RdCom, consultabile al
seguente link: https://rdcom.com/it/privacy-policy/ .
Riferimenti normativi: dlgs. 69/2012, d.lgs. 70/2012; direttiva 2002/58 CE; Provvedimento del
Garante della Privacy - Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie - 8 maggio 2014 [3118884]
I siti web nonché altri prodotti e servizi web offerti da R&D Communication S.r.l. utilizzano cookie e tecnologie
assimilabili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle
applicazioni online.
1. Cosa sono i cookie e perché vengono utilizzati.
Un cookie è una breve stringa di testo (lettere e/o numeri) che viene inviata al browser e salvata sul computer
o mobile device dell’utente, ogni volta che lo stesso visita un sito web od utilizza altro prodotto o servizio web.
I cookie memorizzati sul computer dell’utente non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal
tuo hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo E-mail. Ogni cookie è
unico in relazione al browser e dispositivo da te utilizzati. Esistono altre tecnologie simili come pixel tags, web
bugs, tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5 e altre tecnologie simili che hanno la stessa
funzione dei cookie. In questo documento si utilizza il termine “cookie” per descrivere tutte le tecnologie che
raccolgono informazioni in questo modo.
2. Tipologia di cookie utilizzati.
I cookies utilizzati da RdCom per le finalità precedentemente illustrate sono i seguenti:
Operatività necessaria (cookies tecnici)
I cookie sono necessari per effettuare la navigazione o per fornire un servizio richiesto dall'utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure.
Targeting/pubblicità (cookies di "profilazione")
I cookie vengono utilizzati per migliorare la pertinenza dei nostri messaggi pubblicitari, sia sul nostro sito che
su altri siti web utilizzati da questo sito per veicolare i propri messaggi pubblicitari. La nostra politica in materia
di comunicazione pubblicitaria è pensata per offrirti messaggi pertinenti, basati sulle tue precedenti visite al
nostro sito, le pagine che hai visitato con più frequenza e altri dati relativi a come, ad esempio, utilizzi i nostri
prodotti e/o servizi.
Terze parti
Possiamo consentire ai nostri partner commerciali l'utilizzo dei cookie su questo sito per gli stessi scopi illustrati
sopra. Possiamo anche consentire a che i fornitori di servizi che agiscono per nostro conto utilizzino i cookie
per le finalità sopra indicate.
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Si fornisce di seguito la lista dei fornitori dei cookies, unitamente agli indirizzi delle relative informative ed
autonome modalità di gestione:
Google Analytics
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
Facebook
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
3. Gestire le preferenze
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookie. È possibile impostare il
proprio browser per rifiutare i cookie o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita l’utilizzo
dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari.
I seguenti link mostrano come è possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:

•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Safari
Chrome

Si prega di ricordare che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può compromettere o impedire
il buon funzionamento del sito.
Il servizio di terze parti che utilizziamo per tenere traccia delle attività relative al sito, ad esempio attraverso
il collocamento di cookie è Google Analytics. Se l'utente non desidera che Google Analytics raccolga ed utilizzi
le informazioni è possibile installare un opt-out nel browser. Per maggiori informazioni si rimanda a questo
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4. Altre informazioni.
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i seguenti siti:

•
•
•
•

Garante per la privacy
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu per l'Europa
www.aboutads.info/choices/ per gli Stati Uniti

5. Riferimenti e contatti.
Per eventuali domande o commenti sull’utilizzo dei cookies, si può scrivere all’indirizzo privacy@rdcom.com,
dpo@rdcom.com.
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