COOKIES POLICY
Omnicom Media Group S.r.l., avente sede legale in via Spadolini n. 5, 20141 – Milano (la
“Società”), informa gli utenti – ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
Privacy”) – che la stessa utilizza “cookies”, installati sia attraverso il proprio sito www.omgitaly.it
(“Sito”), sia attraverso altri siti web (“Siti Terzi”) e dai quali l’utente è stato reindirizzato alla presente
informativa estesa. La presente Cookies Policy è parte integrante della Privacy Policy alla quale si
rimanda rinvenibile al seguente link http://www.omgitaly.it/pdf/Privacy_Policy_sito_OMG.pdf.
1) COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che
vengono inviati al Suo browser e archiviati sull’hard disk del dispositivo dell’utente (personal
computer, latpop, tablet, etc.). Più in particolare, quando l’utente visita un sito web, questo invia una
richiesta di autorizzazione al suo computer per procedere alla memorizzazione di tali file in
un’apposita sezione del suo hard disk.
Per il tramite di questi strumenti possono essere raccolte informazioni relative all’utente. Alcune di
queste informazioni possono rientrare nella definizione di dato personale e, pertanto, il Garante per
la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”), ha previsto una particolare disciplina per l’utilizzo
degli stessi in applicazione del Codice Privacy.
Le informazioni raccolte mediante cookies, possono includere la data, l’ora e le pagine visitate, il
tempo trascorso sui siti e i siti visitati subito prima e immediatamente dopo lo specifico sito stesso.
I cookies possono essere distinti in cookies di prima parte e in cookies di terza parte.
Cookies di prima parte
I cookies si definiscono di prima parte quando sono installati direttamente dal gestore (editore) del
sito che si sta visitando.
Cookies di terza parte
Sono invece cookie di terze parti quelli installati sul terminale da un soggetto diverso dal gestore
(editore) del sito che l’utente sta visitando.
2) TIPOLOGIE DI COOKIES
I cookies installati mediante il presente Sito e/o mediante i Siti Terzi sono i seguenti:



Cookies di sessione:

si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di
doverle inserire nuovamente. L’uso di questi cookies è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il Sito. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies
non è necessario il consenso dell’utente.



Cookies di funzionalità:

si tratta di cookies utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio,
la lingua.
In particolare questo Sito fa uso dei cookies che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente, il cui impiego è strettamente limitato al corretto funzionamento di suddetta
tecnologia, che altrimenti cesserebbe di funzionare. Questi cookies non registrano nessun tipo di
informazione che possa ricondurre al singolo utente visitatore. Questi cookies vengono installati
soltanto mediante il Sito. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies non è necessario il consenso
dell’utente.



Cookies analitici di terze parti:

sul Sito potranno essere installati cookies che permettono di calcolare il numero aggregato di visite
del sito stesso e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari. Questa operazione permette

di ottenere un riscontro sull’utilizzo del Sito e, conseguentemente, di intervenire adeguatamente
sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti.
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato Google
Analytics.
Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di cookies, volto a comprendere – in modo
completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito (per maggiori informazioni visita il sito:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Le informazioni ottenute tramite cookies circa l’uso del Sito (che possono includere, a titolo
esemplificativo, l’indirizzo IP, il browser e la lingua utilizzata, le preferenze, la data e l’ora
dell’accesso alla pagina web, il tempo trascorso sul sito e sui siti visitati subito prima e subito dopo
il nostro) saranno trattate da Google nel rispetto dell’informativa sulla privacy disponibile al seguente
indirizzo:
https://www.google.com/analitycs/learn/privacy.html.
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il Sito nel quale state eseguendo la navigazione.
Ad ogni modo, si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l’adozione delle
apposite misure per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano incrociate le
informazioni raccolte.
Pertanto, questi devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della normativa privacy, cookies
tecnici, per l’utilizzo dei quali non è necessario il consenso dell’utente.



Cookies di profilazione:

Si tratta di cookies per individuare le preferenze dell’utente mediante la registrazione dei siti e delle
ricerche effettuate al fine di creare un profilo dell’utente ed inviare allo stesso annunci pubblicitari
mirati, anche di soggetti terzi.
La Società utilizza questi cookies al fine di studiare il mercato, anche in forma aggregata, nonché
per offrire agli utenti un servizio di maggiore rispondenza delle pubblicità presentate all’attenzione
degli stessi alle proprie esigenze e preferenze.
Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies è richiesto il consenso da parte dell’utente. Tale consenso
deve essere richiesto per il tramite dell’apposito banner che appare all’utente nel sito mediante il
quale i cookie vengono installati.
In relazione ai cookies di profilazione installati dalla Società, anche in qualità di intermediario, per il
tramite di Siti Terzi (vedi Sez. 3 - Lett. B, i) e ii) che segue), l’utente ha già prestato il proprio consenso
per le suddette finalità presso i medesimi siti mediante i quali questa categoria di cookies è stata
installata: non è necessario pertanto che l’utente presti in questa sede un nuovo consenso. Si
informa l’utente che in ogni momento potrà procedere alla revoca del consenso prestato ed alla
disinstallazione dei cookies di profilazione mediante le procedure indicate al paragrafo 4) che segue.
Il Sito, invece, non utilizza e quindi non installa cookies di profilazione.
***
3) TABELLE RIASSUNTIVE
I cookies, le relative funzionalità ed il ruolo della Società in relazione agli stessi, sono riassunti nelle
seguenti tabelle.
A) La Società opera in qualità di prima parte per i cookies installati mediante il presente Sito. Inoltre,
anche sul presente Sito possono essere impostati altresì cookies riferibili a soggetti terzi diversi dalla
Società alle cui cookies policy si rimanda. Tali cookies sono di seguito elencati:
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Tecnico
(anonimizzato)

_gat

Terza
parte

10 minuti

tecnico
(anonimizzato)
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tecnico

Serve per
Richiesto dal CMS WordPress. Identifica la
tua sessione unica nel sito.
Richiesto dal CMS WordPress. Identifica la
tua lingua per migliorare la navigazione
all’interno del sito.
Richiesto dal servizio di terze parti Google
Analytics. Cookie persistente che viene
usato per distinguere gli utenti.
Richiesto dal servizio di terze parti Google
Analytics. Cookie persistente che viene
usato per limitare il tasso di richieste e
limitare la raccolta dati in siti ad alto
traffico.
Lo stato sessione ASP.NET è una
tecnologia che consente di archiviare dati
specifici dell'utente sul server. E’ utilizzato
da asp.net per identificare l’utente come
utente unico.
Generato dal CMS, identifica il tempo
speso dell’utente all’interno del sito
Ottiene l'URI della risorsa che ha associato
il client al server.
Visualizzazione grafica del sito.
Registra il momento relativo all’ ultima
visita di un utente, quella precedente e la
prima registrata
Contiene il timestamp del momento in cui
siete entrati nel sito
Contiene l’ hash dell’ account utente, un
timestamp della sua creazione, alcuni
parametri relativi al numero di visite e una
serie di informazioni sulla sorgente, la
campagna, le parole chiave digitate.
Questo cookie è utilizzato per raccogliere
informazioni sulle modalità d’uso del sito
da parte dei visitatori. Le informazioni
vengono utilizzate per redigere rapporti e
per aiutarci a migliorare il sito.
Contiene il timestamp del momento in cui
siete entrati nel sito

1 giorno

tecnico

30 minuti

tecnico

1 anno

tecnico

Identifica il linguaggio usato sul sito

3 mesi

tecnico

Identifica le sessioni utente per conto di
instagram

B) In taluni casi, invece, la Società opera quale terza parte e/o intermediaria di terze parti nel
momento in cui installa i cookies per il tramite dei Siti Terzi.

i) Laddove la Società operi quale terza parte installando i cookies per il tramite dei Siti Terzi, tali
cookies e le relative funzionalità sono riassunti nella seguente tabella:

Nome del
fornitore

Doubleclick

Sizmek

Adform

Weborama

Neodata

Atlas

meetrics

Nielsen

Genere

Serve per

Tecnico/
profilazione

Fornitore di servizi di Adserving utile all’ erogazione pubblicitaria digitale per conto
di Omnicom Media. I cookie da esso depositati raccolgono i dati di navigazione
dell’utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Tecnico/
profilazione

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it
Fornitore di servizi di Adserving utile all’ erogazione pubblicitaria digitale per conto
di Omnicom Media. I cookie da esso depositati raccolgono i dati di navigazione
dell’utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Tecnico/
profilazione

http://www.sizmek.com/about-us/legal-archive/privacy-policy-version-3
Fornitore di servizi di Adserving utile all’ erogazione pubblicitaria digitale per conto
di Omnicom Media. I cookie da esso depositati raccolgono i dati di navigazione
dell’utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Tecnico/
profilazione

http://site.adform.com/privacy-policy/en/
Fornitore di servizi di Adserving utile all’ erogazione pubblicitaria digitale per conto
di Omnicom Media. I cookie da esso depositati raccolgono i dati di navigazione
dell’utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Profilazione

Tecnico/
Profilazione

Tecnico/
analisi

Tecnico/
Analisi

http://weboramaitalia.it/privacy/
Fornitore di servizi di Data Management Plaform utili all’ottimizzazione delle attività
pubblicitarie digitali per conto di Omnicom Media. I cookie da esso depositati
raccolgono i dati di navigazione e di comportamento dell’utente per finalità
pubblicitarie, di retargeting e profilazione.
http://www.neodatagroup.com/it/data-security/neodata-services-privacy-policy/
Fornitore di servizi di Adserving utile all’ erogazione pubblicitaria digitale per conto
di Omnicom Media. I cookie da esso depositati raccolgono i dati di navigazione
dell’utente per finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=it
Fornitore di servizi di post-valutazione atti ad analizzare il profilo utente e verificare
se è in linea con l’obiettivo di campagna. Inoltre, offre servizi analitici di Adblocking
e Adverification, utili ad analizzare ed ottimizzare le attività pubblicitarie.
http://www.meetrics.com/en/data-privacy/
Fornitore di servizi di post-valutazione atti ad analizzare il profilo utente e verificare
se è in linea con l’obiettivo di campagna. Inoltre, offre servizi analitici di Adblocking
e Adverification, utili ad analizzare ed ottimizzare le attività pubblicitarie.
http://www.nielsen.com/it/it/privacy-policy/cookies.html

Comscore

nexplora

Tecnico/ana
lisi

Tecnico/ana
lisi

Fornitore di servizi di post-valutazione atti ad analizzare il profilo utente e verificare
se è in linea con l’obiettivo di campagna. Inoltre, offre servizi analitici di Adblocking
e Adverification, utili ad analizzare ed ottimizzare le attività pubblicitarie.
http://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy
Fornitore di servizi di post-valutazione atti ad analizzare il profilo utente e verificare
se è in linea con l’obiettivo di campagna. Inoltre, offre servizi analitici di Adblocking
e Adverification, utili ad analizzare ed ottimizzare le attività pubblicitarie.
http://business.nextplora.com/cookies/

Admantx

Tecnico/ana
lisi

Fornitore di servizi di post-valutazione atti ad analizzare il profilo utente e verificare
se è in linea con l’obiettivo di campagna. Inoltre, offre servizi analitici di Adblocking
e Adverification, utili ad analizzare ed ottimizzare le attività pubblicitarie.
http://www.admantx.com/cookies-policy/

In relazione ai dati raccolti secondo le modalità sopra descritte, la Società opera quale titolare del
trattamento. La Società ha già nominato, tra gli altri soggetti, la società NEODATA GROUP S.R.L.,
con sede legale in Viale Vittorio Veneto n. 42, Catania.
ii) Nel caso in cui la Società operi come intermediario, le informative sull’utilizzo dei cookies installati
per il tramite di Siti Terzi, saranno rinvenibili ai seguenti link:
Nome del cookie
Facebook
4w marketplace
Google Adsense
Criteo
Rocket fuel

Genere
Profilazione
Profilazione
Profilazione
Profilazione
Profilazione

Zanox

Profilazione

Webads

Profilazione

NetAffiliation

Profilazione

4 stroke media
Mythings
QuantCast

Profilazione
Profilazione
Profilazione

Link all’informativa
https://it-it.facebook.com/help/cookies/
http://www.4wmarketplace.com/privacy/
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.criteo.com/it/privacy/
http://rocketfuel.com/privacy/
http://www.zanox.com/it/riguardo-azanox/privacy_policy/informativa-estesa/
http://www.webads.it/cookies
https://it.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-policy-sullaprivacy
http://4strokemedia.com/privacy-policy.html
http://www.mythings.com/privacy-policy/
https://www.quantcast.com/privacy/

Laddove la Società operi come mero intermediario, la stessa non effettuerà alcun trattamento di dati
personali. La Società, qualora richiesta dal proprio dante causa, potrà trattare i dati raccolti tramite i
suddetti cookies, quale responsabile esterno.
4) COME DISATTIVARE I COOKIES
I cookies possono essere attivati e disattivati mediante il proprio browser. Accettando i cookies le
informazioni saranno conservate e ripristinate nella navigazione successiva. È possibile bloccarli a
livello globale o per alcuni siti specifici di cui non si vuole fornire e quindi conservare determinate
informazioni. Tutti i browser moderni permettono di modificare le impostazioni sui cookies. Queste
di solito si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. Per comprendere
come impostarle, potete consultare i seguenti link:
 Google Chrome
nel menu impostazioni, selezionare “mostra impostazioni avanzate” in fondo alla pagina;
selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy;
la sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi
permette di selezionare i cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookie
attualmente archiviato.
 Mozilla Firefox
nel menù degli strumenti, selezionare “opzioni”;
selezionare il tasto “privacy” nella cartella “opzioni”;
dal menù a tendina scegliere “impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le opzioni
per i cookies e potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.
 Internet Explorer 6+
nella barra dei menù, selezionare “opzioni Internet”;
cliccare sul tasto “privacy”;
vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che vi
consentono di controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: “Blocca tutti i
Cookies”, “Alta”, “Media alta”, “Media” (livello predefinito), “Bassa”, e “Accetta tutti i
Cookies”.
 Safari browser
nel menu impostazioni, selezionare opzione “preferenze”;
aprire la sezione privacy;
selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “blocco cookies”.
 Tutti gli altri browser
Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la vostra
documentazione o i file online di aiuto.

Se queste informazioni non fossero sufficienti vi consigliamo di consultare l’”Aiuto” del browser per
avere maggiori dettagli.
In linea generale, si consiglia di consultare il servizio reso disponibile dal sito
www.youronlinechoices.eu che vi consentirà di identificare tutti cookies di terze parti presenti sul
vostro browser e di procedere con la loro disinstallazione, totale o parziale. NB: le informazioni
rinvenibili consultando il suddetto sito sono riferibili a tutti i cookies installati sul vostro browser da
terze parti e diversi da quelli oggetto della presente Cookies Policy.
5) PULSANTI E WIDGET DI SOCIAL NETWORK
I Social buttons sono i “pulsanti” presenti sul Sito che raffigurano le icone di social network (esempio,
Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire
con un “click” direttamente con le piattaforme social.
I social buttons utilizzati dal Sito rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati.
Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul Sito cookie di terze Parti.
Si riportano comunque i link dove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
Il sito incorpora il widget di Twitter e tale servizio comporta l’installazione di cookie, anche profilanti,
da parte di Twitter Inc. Nessuna informazione viene invece condivisa dal sito in cui il widget è
incorporato.
Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare i
seguenti link:
http://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies

