COOKIE POLICY

Gentile Utente,
ai sensi del Reg. Ue 679/16 questa pagina la informa che il sito web del Titolare, accessibile al seguente
indirizzo https://www.liberta.it/
utilizza dei cookie al fine di consentire all’utente una migliore esperienza di navigazione nonché al fine di
venire incontro alle sue specifiche esigenze.
Tramite questa pagina il Titolare descrive quindi le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti
effettuato a seguito del rilascio di cookie.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti o pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare.
Titolare del trattamento è Altrimedia s.p.a. con sede legale in via Benedettine, 68, 29121, Piacenza, C.F. P.IVA
01138780331,
Cap.
Soc.
517.000€
con sede legale in via Benedettine, 68, 29121, Piacenza, e sede amministrativa in via Giarelli 4/6, 29121,
Piacenza, C.F. P.IVA 01138780331, Cap. Soc. 517.000€, in linea con il D.lgs 196/2003 (di seguito Codice
Privacy) e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati
personali di ciascun visitatore coerentemente con quanto prescritto nella presente informativa. La presente
informativa deve intendersi quale informativa ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14 del
GDPR.

Altrimedia spa in qualità di Titolare del trattamento sarà disponibile a ricevere qualsiasi richiesta di ulteriori
informazioni tramite i seguenti dati di contatto tel: 0523.384811, e-mail: privacy@altrimendia.it.
Altrimedia S.p.A. ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (c. d. DPO) che è
raggiungibile al seguente indirizzo dpo@altrimedia.it contattabile per tutte le questioni relative al
trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
Il presente sito è sviluppato da Valuebiz Digital Solution, Via Modonesi, 12, 29122 Piacenza, Telefono
0523.591667, Fax 0523.010907, P.IVA 01693030338
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti"
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su
ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri
domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIE
Esistono numerose categorie di cookie.
I cookie possono essere di prima parte o di terza parte a seconda che siano inviati dal Titolare, Infor
Piacenza srl, o da soggetti terzi (es: Google).
Inoltre, esistono cookie tecnici (utilizzati per facilitare la navigazione), cookie analitici (utilizzati per scopi
statistici) e di profilazione.
Nello specifico:



I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per fornire un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente. Essi quindi vengono utilizzati esclusivamente per consentire al
sito di funzionare. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l´obbligo di fornire l´informativa.
I cookie tecnici posso essere suddivisi in:

-

cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);

-

cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;

-

cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
Il titolare utilizza cookie tecnici.



I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. Per questa tipologia di cookie deve essere sempre richiesto il consenso
dell’utente, previa consegna dell’informativa.
Il titolare non usa cookie di profilazione.



I cookie statistici-analitici di terze parti: L’utente deve essere adeguatamente informato sulla
presenza di questa categoria di cookie e deve essere messo in condizione di esprimere il proprio
consenso in maniera semplice. Per semplificare la gestione di questo aspetto il Garante consiglia di
fornire una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home
page (o altra pagina tramite la quale l’utente può accedere al sito), integrata però da un’informativa
"estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall’utente, che conterrà le informazioni
dettagliate. Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario che la richiesta di consenso
all’uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l’informativa breve. Gli utenti che
desiderano avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le proprie scelte in merito ai
diversi cookie archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti,
oltre al testo dell’informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.
Se questi cookie si utilizzano esclusivamente per meri fini statistici il sito non è soggetto a particolari
obblighi a condizione che si adottino strumenti idonei a ridurre il potere identificativo di questi cookie
(es.
per
mascherare
in
parte
l’indirizzo
IP,
es
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it). Occorre inoltre ricorrere a vincoli
contrattuali per tra il titolare del sito internet e le terze parti che facciano riferimento all’impegno
della terza parte per non incrociarli con altre informazioni di cui essi dispongono. Diversamente si
applica ai cookie analitici di terze parti il regime previsto per i cookie di profilazione.

3. COOKIE PRESENTI SUL SITO DEL TITOLARE

TIPOLOGIA

NOME

FUNZIONALITÀ

PROVIDER

Tecnico

__cfduid

necessario

bootstrapcdn.com

Tecnico

cb-enabled

necessario

Altrimedia.it

Tecnico

rc::e

necessario

google.com

Statistico-analitico

loglevel

preferenze

Livestream.com

Statistico-analitico

vuid

statistica

Livestream.com

Tecnico

__gads

marketing

Altrimedia.it

Tecnico

GoogleAdServingTest

sessione

Altrimedia.it

Tecnico

IDE

Cookie generico google

Google.com

Tecnico

NID

Cookie generico google

.google.it

Tecnico

testcookie

Cookie generico google

.google.it

TIPOLOGIA DEL TRATTAMENTO
Il Sito https://www.liberta.it/ utilizza cookie tecnici che non raccolgono alcuna informazione personale,
rendendo il trattamento totalmente anonimo.
Sul Sito vengono poi utilizzati dei cookie analitici di terze parti anonimizzati gestiti direttamente da Google
alla cui privacy policy si rinvia per ogni ulteriore informazione. Si segnala che comunque l’IP è stato già
anonimizzato quindi è stato ridotto il potere identificativo.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy
alle quali si prega di fare riferimento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I cookie tecnici e di sessione sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una informazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
esplicitamente richiesto dall'utente.
I cookie analytics invece non sono necessari per la navigazione, sono utilizzati per controllare l'uso del Sito
da parte degli utenti al fine di ottimizzare l’utilizzo del Sito stesso.
GESTIONE DEI COOKIE
Ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. ue 679/2016 è possibile modificare il consenso all’uso dei cookie o
avere maggiori informazioni contattando il Titolare e/o lo sviluppatore ai recapiti sopra indicati.
L’utente ha in qualsiasi momento la possibilità di esercitare i diritti lui riconosciuti dall’art. 15 del Reg. Ue
679/2016, e di seguito meglio specificati, avanzando una richiesta al Titolare per mezzo dei dati di contatto
indicati nell’intestazione della presente informativa.
Puoi controllare e gestire i cookie in vari modi. Tieni presente che la rimozione o il blocco dei cookie possono
incidere negativamente sulla tua user experience e alcune parti del nostro sito web potrebbero diventare
inaccessibili.
La maggior parte dei browser accetta i cookie in automatico, ma puoi scegliere se accettare o meno i cookie
attraverso le opzioni del tuo browser, spesso presenti nel menu “Strumenti” o “Preferenze” del browser.
Maggiori informazioni su come modificare le impostazioni del browser e su come bloccare, gestire o filtrare
i cookie sono disponibili nella guida del browser o su siti come: www.allaboutcookies.org.

Molti dei servizi pubblicitari di terze parti e altri servizi di tracking sopra elencati consentono l'opt-out dai
loro sistemi di tracking. Puoi trovare maggiori informazioni sui dati raccolti e sulle modalità di opt-out nei link
all'informativa sulla privacy sopra elencati.
Fermo restando quanto precede, si informiamo che quale Utente del sito web della possibilità di avvalersi
delle informazioni presenti su YourOnlineChoices (EU) o altri servizi analoghi.
Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni
fornite
nel
presente
documento.
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE POLITICHE PRIVACY DI FORNITORI TERZI
L’invito è quello di cliccare i link seguenti che rimandano alle informative e ai moduli di consenso delle terze
parti che installano cookie tramite il sito del Titolare del trattamento
Facebook
In caso di consenso, Facebook potrà trattare tramite questo sito i dati personali dell’utente per consentire
una esperienza di navigazione arricchita dalle funzionalità e dai servizi del social network.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram
Per visionare la loro informativa sui cookie puoi cliccare qui:
https://help.instagram.com/519522125107875
Linkedin
Puoi
consultare
tutte
le
risorse
utili
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

relative

ai

cookie

dal

seguente

link:

Di seguito ti forniamo qualche informazione utile per disattivare i cookie tramite i browser più utilizzati:
Chrome
1. Avvia Chrome sul tuo device.
2. In alto a destra clicca l’icona con i tre pallini e poi posizionati su “Impostazioni”.
3. Nella finestra, in basso, cliacca su “Avanzate”.
4. Sotto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenuti”.
5. Clicca “Cookie”.
6. In questa sezione potrai disabilitare tutti o solo alcuni cookie.

Maggiori dettagli su: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla Firefox
1. Avvia Firefox sul tuo device.
2. Clicca il tasto “Menù” (rappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato in alto a destra), e
poi seleziona “Opzioni”.
3. Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dati dei siti web”.
4. In questa sezione potrai decider quali cookie ricevere e per quanto tempo conservarli sul tuo device.
Maggiori
dettagli
preferences

su:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

Internet Explorer 10
1. Avvia Internet Explorer.
2. Seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet.
3. Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o
ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti.
Maggiori dettagli su https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

I TUOI DIRITTI
Avrai sempre il diritto di ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno riguardo al trattamento dei tuoi dati
personali, ottenerne l’accesso e copia. Hai anche il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la
rettifica o la cancellazione dei tuoi dati personali. In ogni momento hai la possibilità di opporti a tutto o parte
del trattamento dei tuoi dati o chiederne la limitazione. Per i dati trattati sulla base del consenso o in ragione
dell’esecuzione di un contratto, potrai chiederne anche la portabilità. Se pensi che il trattamento dei tuoi dati
sia fatto in violazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), hai il diritto di proporre reclamo
all’Autorità competente, che nel caso in cui tu sia residente in Italia è il Garante Privacy:
www.garanteprivacy.it

Ultimo aggiornamento: Aprile 2021

