INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES RELATIVI AL SITO
WWW.NIUMA.IT
Gentile utente, Niuma S.r.l. utilizza, sul proprio sito internet www.niuma.it, la tecnologia comunemente
denominata “cookie” per ottimizzare la navigazione.
1. Cosa sono i cookies?
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.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato
liberamente in ogni momento
2. A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.
3. Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici,
pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione
dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.
4. I cookie analytics sono cookie "tecnici"?
No. L’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali ha precisato che possono essere assimilati ai
cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso,
che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso,
previste per i cookie tecnici.
5. Cosa sono i cookie "di profilazione"?
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini,
scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
I servizi di terze parti utilizzati da questo sito che potrebbero installare Cookies sul tuo dispositivo. Più avanti
in questo documento viene descritto nel dettaglio ogni singolo servizio.

6. Quali tipologie di Cookies utilizza questo sito?
Il sito www.niuma.it utilizza:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del
sito o per consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti;
cookie analytics, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti. Con
questi cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, né alcun dato
personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima.
Cookie di funzionalità, cioè cookie che consentono 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.
Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da questo, utilizzati per finalità
proprie di dette parti terze.

7. Come gestire i Cookies con i principali Browser?
L'utente può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche
funzioni del proprio programma di navigazione (c.d. browser). Tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei
cookie vengano disabilitati, è possibile che il sito risulti non consultabile, che alcuni servizi o determinate
funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l'utente potrebbe essere costretto
a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
È sempre possibile disabilitare/cancellare i cookie mediante la configurazione del browser utilizzato. Qui di
seguito riportiamo alcune semplici guide dei principali browser:
Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento
url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
• Consentire il salvataggio dei dati in locale
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
• Impedire ai siti di impostare i cookie
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
• Eliminare uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento
url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Selezionare il pannello Privacy

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre,
dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura
di Firefox o di chiedere ogni volta)
• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i cookie:
• Bloccare tutti i cookie
• Consentire tutti i cookie
• Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consenti.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
• Accetta tutti i cookie
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio
diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati

• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. Per maggiori informazioni visita la pagina
dedicata.
8. Cookies di terze parti utilizzati da questo sito
I cookie di profilazione, di terze parti, sono cookie volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine, per
esempio, di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
sua navigazione in rete. Relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web server diversi
da questo, utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Su detti soggetti e i relativi cookie non possiamo
avere uno specifico controllo. Per ottenere informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e modalità
di funzionamento e prestare il relativo consenso specifico rivolgersi direttamente a dette parti terze.
L'utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito dall'utente anche attraverso l'apposita
opzione presente nel proprio programma di navigazione (browser): in merito si vedano le indicazioni sopra
riportate.
9. Servizi di terze parti, utilizzati da questo sito, che potrebbero installare cookies, anche di profilazione,
sul dispositivo dell’utente
A) GOOGLE ADWORDS
ADWORDS è il servizio di pubblicità offerto da GOOGLE INC. Attraverso tali servizi Google potrebbe installare
cookies sul dispositivo. Tali cookies potrebbero servire per misurare le conversioni delle campagne
pubblicitarie e per attivare servizi di remarketing. La funzione di remarketing consente di raggiungere le
persone che hanno precedentemente visitato il sito web. Gli annunci possono essere mostrati a questi utenti
quando visitano altri siti web nella Rete Display di Google. Il remarketing è una funzione per la pubblicità
basata sugli interessi che consente di abbinare le persone interessate al messaggio giusto. Anche se gli utenti
escono dal sito senza avere fatto un acquisto, il remarketing consente di raggiungere questi potenziali
acquirenti mentre navigano su altri siti web, mostrando loro un messaggio o un'offerta interessanti. Il sito
utilizza anche lo strumento di remarketing Google Adwords. Questo strumento consente di pubblicare
annunci personalizzati in base alle visite degli utenti al sito. Per questo alcune pagine del sito includono un
codice definito "codice remarketing". Questo codice permette di leggere e configurare i cookie del browser
al fine di determinare quale tipo di annuncio verrà visualizzato dall’utente, in funzione dei dati relativi alla
visita al sito, quali per esempio le pagine effettivamente visitate o le azioni compiute all'interno delle stesse.
Le liste di remarketing così create sono conservate in un database dei server di Google in cui si conservano
tutti gli ID dei cookie associati ad ogni lista o categoria di interessi. Le informazioni ottenute consentono di
identificare solo il browser, dato che con queste informazioni Google non è in grado di identificare l'utente.
Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google è possibile visitare la pagina
https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy è possibile visitare la pagina
http://www.google.it/policies/technologies/ads/
L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento. L’utente
può disattivare l’utilizzo dei cookie da parte di Google attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei
diversi browser. Per maggiori informazioni: Gestione preferenze annunci Norme per la disattivazione della
Behavioral Advertising: Add-on per disattivare Google Analytics.
B) GOOGLE ANALYTICS ANONIMIZZATO
Google Analytics è un servizio di analisi statistica per siti internet fornito da Google Inc. (“Google”). Tramite
questo servizio Google raccoglie una serie di dati personali dei visitatori del sito e li utilizza per tracciare ed
esaminare come questi utilizzano il sito stesso. Questa versione di Google Analytics è "Anonimizzata", cioè i
dati dei visitatori giungono a Google ma il loro indirizzo IP viene reso anonimo e quindi non riconducibile al

singolo specifico visitatore. Il servizio può installare Cookies di terze parti. Link utili: Privacy Policy di Google
Inc. , Come Google utilizza i Cookies; Opt-Out.
C) YOUTUBE
Youtube è un sito sociale di video. Consente la visualizzazione dei video all'interno di pagine web attraverso
l'incorporazione di codice specifico. Il codice incorporato potrebbe rilasciare cookies di terze parti. Se desideri
avere maggiori informazioni su come Youtube tratta i dati acquisiti attraverso il sito e tramite l'installazione
di cookies, ti invitiamo a prendere visione delle relative informative di Youtube: Link alla cookie policy:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
10. Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del
browser) impostata al momento dell'installazione.
I cookie possono essere:
• temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee,
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer
alla chiusura del browser;
• permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito
specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
11. Gestione dei cookie
Niuma S.r.l. terrà opportuna traccia del/dei consenso/i dell’Utente attraverso un apposito cookie tecnico,
considerato dal Garante Privacy uno strumento “non particolarmente invasivo”. L’Utente può negare il suo
consenso e/o modificare in ogni momento le proprie opzioni relative all’uso dei cookie da parte del presente
Sito Web, tramite accesso alla presente Informativa Privacy che è “linkabile” dal presente Sito.
L’Utente ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e
dal Regolamento Europeo n.2016/679 ed, in particolare, tra gli altri, di ottenere copia dei dati trattati, il loro
aggiornamento, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento, la loro rettifica o integrazione, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco per i trattamenti in violazione di legge e di
opporsi per motivi legittimi al trattamento.
Per esercitare tali diritti, scrivere a Niuma S.r.l. all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati,
domiciliato per la carica presso la sede di Niuma S.r.l. sita in Roma, via Giacomo Peroni 400, oppure contattaci
all’indirizzo e-mail privacy-policy@niuma.it.
Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna cancellarli
attraverso il browser, come indicato sotto, poiché, in caso contrario, quelli già installati non verranno rimossi.
In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti, quindi
se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie
attraverso il browser (sezione dedicata) oppure chiedendo l'opt-out direttamente alle terze parti o tramite il
sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Per saperne di più, consultare i seguenti siti:
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.cookiechoices.org/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/3118884
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/informativa-e-consenso-per-uso-cookie
12. Titolare del Trattamento dei Dati
Niuma S.r.l. - Via Giacomo Peroni 400 – Roma
Indirizzo e-mail del Titolare: privacy-policy@niuma.it.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi
terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a
contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie
stessi tramite questa Applicazione.

