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Informativa sull’utilizzo di cookies 

Utilizzando il sito l’utente accetta che il presente Sito Web possa impostare cookie nel suo dispositivo, 
 come indicato nel presente documento 

Biscotti? Evviva! 
Ci spiace informarti che i biscotti dei quali parliamo qui non sono da mangiare anche se la traduzione letterale è “biscotto”. Sono i 
cosiddetti Cookie Web che consentono ai visitatori di garantire informazioni attuali e importanti per loro. 

I cookie sono essenziali per fornire servizi online user-friendly, ad esempio: 

▪ le funzioni di e-commerce più comuni (ad esempio, l'aggiunta di libri e altri prodotti al carrello, il pagamento, l’iscrizione 
dell'indirizzo per la consegna di un ordine) non sarebbero possibili senza i cookie; 

▪ l'interazione tra l'utente Web e il sito Web è più rapida e semplice con l'aiuto dei cookie; 

▪ con il loro aiuto, il sito Web ricorda le preferenze e l'esperienza della persona, risparmiando così tempo e rendendo la 
navigazione Web più efficace e piacevole.  

▪ forniscono un modo conveniente per mantenere contenuti nuovi e in linea con gli interessi e le preferenze degli utenti 
online. In base alle statistiche sulle visite a siti Web, che vengono anche resi possibili dai cookie, i gestori possono valutare 
l'efficacia del design del loro sito, nonché la pertinenza del tipo e del numero di annunci che offrono agli utenti. 

Anche i cookie web, pur non essendo veri biscotti, rendono la vita più semplice e piacevole. 

A. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono informazioni contenute in file di testo di piccole dimensioni memorizzati nel browser Internet o nell’hard disk 
dell’utente. I cookie permettono di identificare il dispositivo dell’utente ogni volta che questi accede al sito, garantendo un 
funzionamento più efficiente del sito stesso, arricchendo l’esperienza di visita e fornendo informazioni ai proprietari del sito. 

Per consentire l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso di: 

• cookie persistenti, che restano in memoria fino a quando non vengono eliminati manualmente dall’utente o per i quali è 
prevista una rimozione programmata a lungo termine; 

• cookie di sessione, che non sono memorizzati in maniera persistente sul computer dell’utente e che spariscono al 
momento della chiusura del browser. 

Navigando su questo Sito riceverete: 

• cookie proprietari, inviati dal Sito che si sta attualmente visitando, in questo caso www.superfantamega.it o 
www.superfantamega.com. 

• cookie da siti di terze parti, i quali potranno impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto al fine di erogare i 
servizi che stanno fornendo. Ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si 
trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si 
sta attualmente visitando. 

I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sul Sito e usufruire delle sue 
funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero 
degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato (cookie di monitoraggio o analytics). Altri, infine, sono utilizzati 
per tracciare un tuo profilo di consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere per te interessanti, in 
quanto coerenti con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione). 

Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continua a leggere questa Informativa Cookie. Scopri come 
funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se acconsentire al loro utilizzo o impedirlo. 

B. Utilizzo di cookie 

SuperFantaMega utilizza i cookie per raccogliere informazioni durante l’accesso al Sito che permettono di distinguere gli utenti, 
compilare statistiche aggregate sull’uso del sito, migliorare il sito, arricchire e personalizzare l’esperienza di visita dell’utente. 

http://www.superfantamega.it/
http://www.superfantamega.com/


   

C. Accettazione della politica dei Cookie 

Utilizzando il sito SuperFantaMega (di seguito, “Sito”) accetti l’utilizzo dei Cookie e consenti al trattamento di informazioni su di te 
nella forma e nei fini indicati in seguito. Tuttavia il Sito mostra le informazioni sulle norme sui cookie nella pagina principale durante 
ogni utilizzo, assicurandosi che gli utenti siano consapevoli che il Sito utilizza cookie. 

D. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo 

Mediante le impostazioni del tuo browser 

Nel caso in cui l’utente fosse contrario all’installazione dei cookie, dovrà configurare il proprio browser disabilitando la ricezione dei 
cookie o evitando di usare questo Sito. Disabilitando i cookie però, il sito o alcune sue parti potrebbero non funzionare 
correttamente. 

Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o per eliminare i cookie presenti sul proprio terminale, 
basterà entrare nelle impostazioni del proprio browser. 

La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti o alcuni cookie (ad esempio quelli provenienti da 
specifici siti). 

I passaggi sono simili per tutti i browser, tuttavia il metodo di configurazione del cookie varia da un browser all’altro. Di seguito 
riportiamo i link ai principali Browser con le istruzioni su come puoi cercare, bloccare o eliminare un cookie, anche le informazioni 
che seguono possono variare a seconda della versione del browser utilizzato: 

Browser Informativa 

Chrome Leggi  

Explorer Leggi  

Firefox Leggi  

Safari Leggi  

Opera Leggi 

Per avere dettagli in merito alla procedura specifica l’utente puoi visitare il sito www.aboutcookies.org o consultare la sezione 
“Aiuto” del proprio browser. 

Utilizza i nostri strumenti interattivi 

Il Sito mostra le informazioni sulle norme sui cookie nella pagina principale durante ogni utilizzo con l’obbiettivo di assicurarci che 
gli utenti siano consapevoli che il Sito utilizza cookie. Per disabilitare i cookie proprietari, ovvero quelli installati direttamente da 
noi, puoi semplicemente utilizzare il pulsante interattivo.  

E. Principali cookie utilizzati 

Il nostro sito non usa dati a fini di invio di pubblicità, però fa uso di servizi di terze parti al fine di migliorare l'utilizzo del sito, terze 
parti che potrebbero raccogliere dati degli utenti e poi usarli per inviare annunci pubblicitari personalizzati su altri siti. Ad esempio, 
il sito usa anche plugin sociali per semplificare la condivisione degli articoli sui social network. Tali plugin sono configurati in modo 
che inviino cookie (e quindi eventualmente raccolgano dati) solo dopo che l'utente ha cliccato. 

Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti, che non inviano cookie o 
accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della pagina ma solo dopo il click sul plugin. 

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. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che 
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
eventuali informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie 
e/o abusi, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di terzi.  

Dati comunicati dall'utente come l’invio del curriculum tramite e-mail, tramite form direttamente sul sito web o mediante 
inserzioni sponsorizzate online. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Società, nonché la 
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a 
rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
%09http:/windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to%20-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/en/kb/enable-and-disable-cookies-that-the-sites-we
http://support.apple.com/kb/ph5042
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.aboutcookies.org/


   

 

Cookie proprietari 

Nome Funzionalità 

Cookie di sessione 
Tracciano la sessione dell’utente. Sono richiesti per la 
navigazione, sono rimossi alla chiusura del browser. 

Cookie tecnici  
strettamente necessari 

Indispensabili per il corretto funzionamento del sito. 

Cookie tecnici  
di funzionalità 

Indispensabili per il corretto funzionamento del sito. 

I dati acquisiti mediante i cookies vengono trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di responsabili e incaricati 
del trattamento e da fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento. 
I dati acquisiti usando i cookies potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE, garantendo in ogni caso le tutele e le 
protezioni adeguate. I dati non saranno in alcun modo diffusi. 

Cookie di terze parti 

Questo sito non ha un controllo sui cookies di terze parti e su come queste utilizzano le relative informazioni. 

Nome Funzionalità Informativa 

Facebook Necessario per il login attraverso Facebook e per condividere contenuti sulla propria pagina Facebook. Leggi  

Twitter Necessario per condividere contenuti sul proprio profilo Twitter. Leggi  

Instagram Necessario per condividere contenuti sul proprio profilo Instagram. Leggi 

Pinterest Permette di condividere contenuti sul proprio profilo Pinterest. Leggi  

LinkedIn Permette di condividere contenuti sul proprio profilo LinkedIn. Leggi  

Google 
Permette di condividere contenuti sul proprio profilo Google+ e di usufruire dei servizi collegati al proprio 
account Google. 

Leggi  

Google Analytics Fornisce dati statistici anonimi e aggregati sulle modalità di navigazione del sito. Leggi  

AddThis Permette la condivisione dei contenuti sui principali Social Network. Leggi  

ShareThis Permette la condivisione dei contenuti sui principali Social Network. Leggi  

Il Titolare non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link visualizzabili nella presente Informativa Cookie, pertanto ogni 
qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono ed accettano che dovranno sempre far riferimento al 
documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link. 

Se l’utente vuole saperne di più sulla pubblicità comportamentale e la privacy on line potrà visitare la pagina 
www.youronlinechoices.com o la pagina www.aboutads.info/choices/.  

F. Web beacon o Pixel Tag 

Un Web beacon è un’immagine elettronica, chiamata “pixel singolo (1×1)” o “Clear GIF”. I Web beacon possono riconoscere alcuni 
tipi di informazioni sul computer come i cookies, l’ora e la data in cui è stata visitata una pagina e la descrizione della pagina dove il 
Web beacon è stato collocato. 

Le e-mail in formato HTML possono utilizzare dei Web beacon per compilare informazioni riguardanti l’uso del sito Web e le 
interazioni con l’utente. 

I Web beacon nei messaggi e-mail possono essere disabilitati evitando di scaricare le immagini contenute nel messaggio ricevuto 
(questa funzionalità dipende dal tipo di software di posta elettronica usato sul computer dell’utente). Ciò però non sempre 
disabilita un Web beacon o un altro strumento di raccolta dei dati automatico nel messaggio e-mail, e ciò dipende dalle specifiche 
funzioni del software. Per ulteriori informazioni a riguardo, si prega di fare riferimento alle informazioni fornite dal produttore del 
software di posta elettronica o dal fornitore di servizi. 

Se l’utente decide di ricevere e-mail di marketing o newsletter da questo sito come specificato nella privacy policy, il Titolare può 
automaticamente raccogliere informazioni personali sull’utente. Ad esempio, mediante Web beacon e URL personalizzati inserite in 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/#infocollect
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.sharethis.com/legal/privacy
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutads.info/choices/


   

tali e-mail o newsletter, può rilevare se l’utente ha aperto tali messaggi e se ha fatto clic sui link in essi contenuti. Per ulteriori 
informazioni sui link Web incorporati, consultare http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/opt-of-web-beacons.html. 

http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/opt-of-web-beacons.html

