
INFORMATIVA COOKIES 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, 

Regolamento in Materia di Protezione dei Dati Personali, a coloro che interagiscono con i 

servizi del presente sito web accessibili per via telematica. 

Essa è riferita al presente sito web e non ha valore per siti esterni eventualmente visitati 

dall’utente tramite link. 

Titolare del trattamento dei dati è MEDIASERVICE SRL nella persona di Aldo Ferrara. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda ai contatti sopra riportati. 

I cookies utilizzati sono esclusivamente di tipo tecnico propri o di terze parti la cui 

trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per 

migliorare la qualità del servizio offerto. 

Non sono utilizzati cookies di profilazione. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per migliorare la 

qualità del servizio offerto. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al Sito, l’orario della richiesta ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Specifiche tecniche dei Cookies 

Il presente sito utilizza solo cookie tecnici di sessione e monitoraggio propri o di terze parti 

rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento privacy e del Provvedimento del 

Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 

I cookie utilizzati nel presente sito web, consentono infatti di migliorare il servizio reso agli 

utenti, rendendo più efficace l’uso dello stesso e/o abilitando le funzionalità proprie del sito e 

del browser di navigazione. In particolare i cookie di sessione sono indispensabili per gestire 

l’autenticazione ai servizi on-line e alle aree riservate. L’uso di tali cookie (che non vengono 

memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del 

browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. La disabilitazione e l’assenza di questi 

cookie non consente l’utilizzo dei servizi on line. 

Relativamente ai cookie di terze parti, il sito si avvale del servizio di Google Analytics, un 

servizio di analisi dei dati fornito dalla società Google Inc, che consente di raccogliere 

informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito, finalizzati alla elaborazione di statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo 

per finalità migliorative del servizio stesso.  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. 


