COOKIE POLICY
Il Sito, al fine di rendere i propri servizi più semplici ed efficienti per gli utenti utilizza i Cookie
secondo quanto di seguito specificato.

Cosa sono i Cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi dagli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un Sito, l’utente può
ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d.
“terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul Sito che lo stesso sta visitando.

Quali sono le tipologie di Cookie esistenti?
Di seguito vengono elencati i vari tipi di Cookie utilizzati dal Sito in funzione delle loro finalità
d’uso:

1.a) Cookie tecnici:
I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento del Sito. I Cookie tecnici utilizzati sul Sito possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie:
cookie di navigazione o di sessione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di
navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente;
cookie analytics, assimilabili ai Cookie tecnici, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni
statistiche in merito alle modalità di navigazione degli utenti. Tali informazioni sono trattate in
forma aggregata ed anonima;
cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità del Sito e
necessari ad erogare il servizio o per migliorarlo.

b) Cookie di analisi di servizi di terze parti.
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il Sito, per poterne così
valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio
incontrano i bisogni informativi degli utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine
più e meno frequentate e tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo
trascorso sul Sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. Tutte le informazioni
raccolte da questi Cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire

queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che rendono anonimi i dati
rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto “single-in”).

c) Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti.
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del
Sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi Cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

d) Cookie di profilazione.
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

_________________________________________________________________________

Il Sito, secondo la normativa vigente, non necessita del preventivo consenso dell’utente per
l’installazione e/o l’utilizzo dei Cookie tecnici od analytics.

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una
delle seguenti modalità:
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito;
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Il Sito potrebbe contenere, inoltre, collegamenti ad altri siti web , che dispongono di un’informativa
sulla privacy diversa da quella adottata dal Sito che, quindi, non potrà risponde per questi siti.

Quali Cookie vengono utilizzati sul Sito?
Il Sito, in particolare, utilizza:

a) Google Analytics:
Questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di
tipo aggregato utili per valutare l’uso del Sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google
memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche negli
Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò
sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo
dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle
modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla URL:
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html.
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

b) Contenuti Embeddati:
La Prealpina Srl può utilizzare a volte in modo non costante video di Youtube e Vimeo, contenuti
dei social Twitter, Facebook, Google+ ed in generale in base all’occorrenza contenuti embeddabili
di altre piattaforme. I Cookie utilizzati dai suddetti siti non possono essere controllati dal Sito e,
pertanto, si consiglia all’utente di informarsi direttamente presso ogni “terza parte”, ed in
particolare:
1. Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
2. Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=en
3. Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
4. Google+: http://www.google.com/policies/technologies/types/
5. Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy

c) A. Manzoni & C. S.p.A:
Alcune (4) posizioni banner presenti all’interno delle pagine del nostro Sito sono erogate
attraverso A.Manzoni & C. S.p.A.
Privacy Policy:
http://www.manzoniadvertising.com/pages/Cookie_Concessionaria

d) Elemedia S.p.A:

Alcuni video pubblicati da www.prealpina.it provengono dal circuito "VideoSyndication" fornito da
Elemedia SpA
Privacy Policy: https://login.kataweb.it/static/privacy/videosynd/

Come è possibile gestire i Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire, ad esempio, che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo Sito. È importante notare che disabilitando tutti i
Cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni
su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi anche del servizio
offerto sul Sito www.youronlinechoices.com. Attraverso tale servizio è possibile gestire le
preferenze della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli
Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo Sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in
una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta
l’INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE di SEV S.p.a. e verranno impostati e raccolti i
cookie così come descritto. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma
non saranno più letti né utilizzati da SEV S.p.a. fino ad una successiva ed eventuale accettazione
della Informativa.

Titolare del trattamento dei Dati (per approfondire si veda anche, sul punto, la nostra Privacy
Policy).
Titolare del trattamento dei dati è SEV S.p.A con sede in Varese, Viale Tamagno 13 P.IVA
00237060124.

