Cookie Policy sito web www.mcsaatchi-milano.com

Cookie Policy - Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento 2016/679” (di seguito anche solo il “Regolamento”), “M&C Saatchi
Spa”(di seguito solo il “Titolare”, oppure la “Società”), in qualità di titolare del trattamento, fornisce la
presente informativa che disciplina l’uso dei cookie utilizzati dal sito www.mcsaatchi-milano.com (di
seguito anche solo il “Sito”), ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali. Per ogni altra informazione relativa alla privacy, si rinvia a quanto indicato nella
Privacy Policy disponibile al seguente link https://www.mcsaatchi-milano.com/privacy_policy.pdf
Informazioni sui cookie
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito
web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a
un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio,
consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare
l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati
online siano più mirati all'Utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie
possono essere classificati in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.
Il presente Sito fa uso di cookie tecnici e analitici di prima parte, cookie analitici di terze parti
assimilabili ai cookie tecnici.
a) Cookie tecnici e analitici di prima parte
Sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente. Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i
cookie essenziali, detti anche "strictly necessary” (strettamente necessari) o di “funzionalità", che
abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Questi cookie vengono
impiegati esclusivamente dalla Società e sono quindi cookie di prima parte. Un cookie di questo tipo
viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell’Utente sull’utilizzo di cookie sul Sito. Tra i
cookie analitici di prima parte detti anche “analytics” rientrano i cookie che perseguono esclusivamente
scopi statistici (ma non anche di marketing o profilazione) e che raccolgono informazioni in forma
aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente.
b) Cookie analitici di terze parti assimilabili ai cookie tecnici
Sono quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”,
che perseguono esclusivamente scopi statistici (ma non anche di marketing o profilazione) e
raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo
utente. Sono equiparabili ai cookie tecnici in quanto: viene mascherata, almeno la quarta componente
dell’indirizzo IP; - le terze parti si astengono dal combinare tali cookie analytics con altre elaborazioni
(file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli a terzi.
2. Elenco dei cookie utilizzati da questo Sito.
Di seguito riportiamo l’elenco completo dei cookie utilizzati da questo Sito.
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Cookie tecnici e analitici di prima parte

Nome
cookies-consent

Finalità di
utilizzo
Memorizza lo stato
del consenso ai
cookie dell’utente
per il dominio
corrente

Tipo
HTTP
Cookie

Durata
2 anni

Cookie analitici di terze parti assimilabili ai cookie tecnici
Nome

Finalità di
utilizzo

Tipo

Durata

Google Tag Manager

Registra un ID
univoco utilizzato
per generare dati
statistici au come il
visitatore utilizza il
sito internet.

HTTP
Cookie

2 anni

Google Tag Manager #

Utilizzato da Google
Analytics per
raccogliere dati sul
numero di volte che
un utente ha visitato
il sito internet, oltre
che le date per la
prima visita e la
visita più recente.

HTTP
Cookie

2 anni

3. Modalità di gestione dei cookie (blocco, gestione selettiva e cancellazione dei cookie)
Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di solito è possibile
trovare queste impostazioni nelle "opzioni" o nel menu “preferenze” del browser dell’Utente. Per
comprendere queste impostazioni, i seguenti links possono essere utili. Oppure è possibile utilizzare
l'opzione “Help” nel browser per maggiori informazioni.
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer
Impostazioni dei cookie in Firefox
Impostazioni dei cookie in Chrome
Impostazioni dei cookie in Safari e iOS
In caso di blocco dell'uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto all’Utente tramite il Sito,
influenzando in tale modo l’esperienza di utilizzo del Sito stesso.
Ove necessario, la presente Cookie Policy potrà subire modifiche e/o aggiornamenti. Si
invita l’Utente a consultare periodicamente questa pagina.
Cookie Policy aggiornata al 22 Aprile 2021
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