COOKIE POLICY
La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all'uso di cookie) viene applicata a tutti i siti
internet, alle pagine brandizzate; su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o YouTube), e
alle applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tali siti internet o piattaforme di
terze parti ("Talksmedia") che siano condotte da o per conto del gruppo di Talksmedia.

MODALITA' DI ACCETTAZIONE
Come prescritto dal Regolamento UE 679/2016, al primo accesso, l'utente ha la facoltà, per il tramite
del banner a piè pagina, di prestare il proprio consenso selettivo all’utilizzo di determinati cookie, divisi
per categorie di utilizzo. Resta sempre possibile per l'utente opporsi all’utilizzo di cookie in maniera
selettiva e granulare utilizzando le metodologie individuate nella presente policy.
Informazioni ulteriori su come bloccare l'utilizzo dei cookie nel browser possono essere lette da questo
link www.allaboutcookies.org. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò potrebbe
influenzare l’esperienza dell’utente mentre si trova su Talksmediait. Le informazioni riportate di seguito
riepilogano i diversi tipi di cookie che utilizziamo sui Talsmedia.it, insieme alla loro rispettiva funzione e
durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà sul vostro dispositivo). Per maggiori e più
dettagliate informazioni si rimanda alla nostra privacy policy.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un
Talksmedia.it. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene,
la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che
di regola è un numero unico generato in modo casuale.

PER COSA USIAMO I COOKIE?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso dei Everyeye.it più semplice e per meglio adattare sia i
Talksmedia.it che i nostri prodotti ai vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per
aiutarci a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul nostro Sito. Inoltre usiamo i cookie per
compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i nostri
Siti e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti.
Per approfondire le modalità di utilizzo dei cookie e gli scopi per cui vengono utilizzati, ti invitiamo a
prendere visione della nostra privacy policy.
Non siamo in grado di identificarvi personalmente attraverso queste informazioni e non trattiamo dati
sensibili.

CHE TIPI DI COOKIE USIAMO?
Due tipi di cookie possono venire usati sui Talksmedia.it - ’session cookies’ e ’persistent cookies’. I
‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al momento in cui
lasciate il Talksmedia.it. Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo per molto più tempo (di
solito 5 giorni / 15 giorni e pochissimi per 365 giorni) o fino a quando lo cancellate manualmente
(quanto tempo il cookie rimane sul vostro dispositivo dipenderà dalla durata ovvero ‘durata vitale’ del
cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro browser).
I cookie gestiti direttamente da Hidedesign hanno una scadenza pre-impostata di 90 giorni che
vengono rinnovati come scadenza ad ogni pagina vista su Talksmedia.it. I cookie tecnici relativi ai logserver hanno, invece una scadenza pre-impostata di 60 giorni da ogni ultima visita.
Alcune delle pagine che visitate possono anche raccogliere informazioni mediante ‘pixel tags’
(conosciuti anche con il nome ‘clear gifs’) che potrebbero venire condivisi con terze parti che assistono
in modo diretto le nostre attività promozionali e lo sviluppo dei siti internet. Per esempio, informazioni
sull’uso dei siti internet relative alle persone che visitano Talksmedia.it possono venire condivise con la
nostra agenzia pubblicitaria terza per mirare i banner pubblicitari sul nostro Sito internet in modo
ottimale. In ogni caso, le informazioni non sono personalmente identificabili, anche se potrebbero
venire agganciate ai vostri dati personali. Per le altre informazioni fare riferimento alla Privacy Policy.

PERFORMANCE

Questi cookie ci aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, e qualsiasi questione che sia
emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo ci aiuta a migliorare la resa del nostro sito
internet.
Questi cookie non ti identificano come individuo. Tutti i dati vengono raccolti e aggregati in forma
anonima.

FUNZIONALITA'
Questi cookie permettono al nostro sito internet di ricordare le scelte che fate (per esempio, il vostro
nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui vi trovate) per fornirvi un’esperienza online più
personalizzata. Possono anche consentire agli utenti di visualizzare i video, entrare nei giochi e
interagire con gli strumenti sociali tipo blog, chatroom e forum. Le informazioni che vengono raccolte da
questi cookie possono includere informazioni personali identificabili che avete fornito, per esempio il
vostro nome utente o immagine del profilo. Saremo sempre trasparenti nei vostri confronti in merito a
quali informazioni raccogliamo, l‘uso che ne facciamo e con chi le condividiamo. Se non si accettano
questi cookie, la resa e funzionalità del sito internet potrebbe risultare impattate e l’accesso ai contenuti
del sito potrebbe venire limitata.

STATISTICA
Per fini statistici utilizziamo Google Analytics con IP anonimizzato. Google Analytics è un servizio di
analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. La nostra integrazione di Google Analytics
rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati
membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo
l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP potrebbe essere inviato ai server di
Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.

TARGETING / PUBBLICITÀ’
Questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti a voi e ai vostri interessi. Possono
venire usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare il numero di volte che visualizzate una
pubblicità. Inoltre ci aiutano a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie sui Talksmedia.it e non.
Potremmo usare questi cookie per ricordare i siti internet che avete visitato e potremmo condividere
queste informazioni con terze parti, incluse le nostre agenzie e gli inserzionisti. La maggioranza di
cookie di questo tipo tracciano i consumatori attraverso il loro indirizzo IP e quindi potrebbero raccoglier
alcune informazioni personali identificabili.

USO DI COOKIE DI TERZE PARTI
Facciamo uso di svariati fornitori (non sempre presenti o attivi sul sito) che possono altresì impostare
cookie sul vostro dispositivo per nostro conto quando visitate Talksmedia.it per consentirgli di erogare i
servizi che stanno fornendo.
Se desiderate avere ulteriori informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come
evitare la ricezione di questi cookie, vi preghiamo di cliccare su questo link : www.allaboutcookies.org
Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti presenti su Everyeye.it:

COME POSSO CONTROLLARE O CANCELLARE I COOKIES?
Puoi esprimere il tuo consenso e controllo sui cookie presenti sulla pagina utilizzando il nostro pannello
di controllo contenuto nel banner a piè di pagina, sempre raggiungibile dal link Gestisci Cookie.
In ogni caso, ti informiamo che la maggior parte dei browser internet potrebbero essere inizialmente
impostati per accettare i cookie in modo automatico. Potete modificare queste impostazioni per
bloccare i cookie o per avvertirvi che dei cookie vengono mandati al vostro dispositivo.
Oltre al nostro pannello di controllo, esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare
riferimento al manuale d’ istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come
regolare o modificare le impostazioni del vostro browser. Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò
potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate su Talksmedia.it, per esempio potreste non
essere in grado di visitare certe sezioni di Talksmedia.it o potreste non ricevere informazioni

personalizzate quando visitate Talksmedia. Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e
accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che
ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.
Per maggiori informazioni su come disabilitare e gestire i cookies del vostro dispositivo potete utilizzare
questo link www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
I dati tecnici e di navigazione degli utenti non registrati vengono conservati per 90 (novanta) giorni e poi
cancellati, che vengono rinnovati come scadenza ad ogni pagina vista su Talksmedia.it

DIFFUSIONE DEI DATI
Alcuni cookie forniti da terze parte potrebbero comportare il trasferimento di alcuni dati dell’utente veso
gli Stati Uniti. Il presente sito, tramite i cookie forniti da terze parti, potrebbe condividere alcuni dei dati
raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google,
Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento
è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati
personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield - qui la pagina informativa del
Garante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono
la propria adesione al Privacy Shield. Ti invitiamo a consultare la nostra informativa dettagliata ed i link
ai fornitori elencati in questa policy per maggiori informazioni.

CANCELLAZIONE DATI ED ACCOUNT
È sempre possibile richiedere la cancellazione dei dati personali forniti al momento dell'iscrizione,
nonchè di eventuali informazioni personali immesse dall'utente nel suo profilo che questi non abbia già
provveduto a rimuovere prima dell'attuazione della cancellazione dell'account.
I dati volontariamente forniti dall’utente (email / nickname) vengono trattati e conservati per tutta la
durata del rapporto ovvero fino a che l’utente non ne chieda la cancellazione. per 60 (sessanta) giorni e
poi cancellati.

