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COOKIE POLICY

Sul nostro Sito utilizziamo delle tecnologie per raccogliere informazioni che ci aiutano a migliorare la tua esperienza
on-line. Nella presente Policy sui Cookie, facciamo riferimento a queste tecnologie, che comprendono cookie, pixel,
web beacon e gif, collettivamente chiamati "cookie". La presente policy spiega i diversi tipi di cookie utilizzati sul Sito
e come li puoi controllare. Possiamo modificare questa Policy sui Cookie in qualunque momento. Per vedere quando
è stata rivista la presente Policy sui Cookie, da' un'occhiata alla legenda "ULTIMA REVISIONE" nella parte superiore
di questa pagina. Eventuali modifiche della presente Policy sui Cookie entreranno in vigore e si intenderanno vigenti
da quando renderemo disponibile la nuova Politica sui Cookie attraverso il Sito.

Utilizzando il Sito, accetti il fatto che possiamo memorizzare e accedere ai cookie come descritto in questa politica.

Speriamo che questa politica ti aiuti a capire, e a infonderti maggiore fiducia nel nostro utilizzo dei cookie. Se hai
ulteriori domande, sei pregato di contattarci scrivendo all'indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) di
Associazione Romanotizie a disposizione del pubblico presso la Camera di Commercio di Roma, o tramite posta
ordinaria alla sede legale della società in Via Salaria 1021, 00138 Roma, indirizzata al Reparto Digitale e al Reparto
Affari Legali e Commerciali. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati sul Sito dal titolare
Associazione Romanotizie, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si prega di prendere visione delle
condizioni d'utilizzo (http://www.close-up.it/condizioni-d...)

1.CHE COS'È UN COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer o dispositivo mobile. Sono largamente utilizzati per far
funzionare i siti Internet, oppure per lavorare in modo migliore e più efficiente. Ciò è possibile perché i siti Internet
sono in grado di leggere e di scrivere questi file, consentendo loro di riconoscerti e di ricordare informazioni
importanti che renderanno più comodo il tuo utilizzo di un sito Internet (per esempio, ricordando le tue preferenze
utente).

2.QUALI COOKIE UTILIZZIAMO ?
Qui di seguito troverai una lista dei diversi tipi di cookie che utilizziamo sul Sito. Cookie essenziali: Questi cookie
sono essenziali per il nostro sito Internet in quanto ti consentono di spostarti al suo interno e di utilizzarne le
caratteristiche. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, non saremmo in grado di fornirti alcuni
servizi o funzioni e il nostro sito Internet non funzionerebbe con la facilità che vorremmo. I Cookie essenziali di
questo Sito possono includere: Nome del cookie Ulteriori informazioni PHPsessidUtilizzato per aiutare gli utenti a
navigare all'interno del sito Internet e consentire loro di ritornare alle pagine precedenti. Puoi controllare questi
cookie attraverso le impostazioni del tuo browser, ma se lo fai, tieni presente che il Sito potrebbe non funzionare in
modo regolare.

Performance cookie. I performance cookie, che alle volte sono chiamati analytics cookie, raccolgono le informazioni
sul tuo utilizzo di questo Sito che ci consentano di migliorare il modo in cui lavora. Per esempio, i performance cookie
ci mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate sul sito Internet, ci consentono di vedere i modelli di
utilizzo complessivo del Sito, ci aiutano a ricordare le eventuali difficoltà che hai con il Sito e ci mostrano se la nostra
pubblicità è efficace o meno.

I Performance cookie di questo Sito possono includere:

Functionality cookie. In alcuni casi, possiamo utilizzare dei functionality cookie. I functionality cookie ci consentono di
ricordare le scelte che hai fatto sul nostro Sito e fornire contenuti migliorati e più personalizzati, come la
personalizzazione di una certa pagina Internet, ricordare se ti abbiamo chiesto di partecipare a una promozione o per
altri servizi da te richiesti, come guardare un video o fare commenti su un blog. Tutte queste caratteristiche ci aiutano
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a migliorare la tua visita al Sito.

Targeting cookie o advertising cookie. Noi e i nostri fornitori di servizi non utilizziamo ad oggi targeting cookie o
pubblicitari per pubblicare pubblicità che riteniamo siano più adatte a te e ai tuoi interessi. Questi cookie
memorizzano che cos'hai guardato sul Sito e noi possiamo condividere queste informazioni con altri soggetti, come
gli inserzionisti.
Per ulteriori informazioni sui targeting cookie e sui advertising cookie e come puoi disabilitarli, puoi andare alla
pagina http://www.youronlinechoices.com/de... o http://www.allaboutcookies.org/mana....
I Targeting cookie e i advertising cookie di questo Sito possono includere:

Flash Cookie. In alcune situazioni, possiamo utilizzare Adobe Flash Player per pubblicare contenuti speciali, come
videoclip o animazioni. Per migliorare la tua esperienza come utente, vengono utilizzati dei Local Shared Objects
(comunemente noti come "Flash cookie") per consentire delle funzioni, come ricordare le tue impostazioni e
preferenze. I Flash cookie vengono memorizzati sul tuo dispositivo, ma sono gestiti tramite un'interfaccia diversa da
quella fornita dal tuo browser Internet. Ciò significa che non è possibile gestire i Flash Cookie a livello di browser
nello stesso modo in cui gestiresti i cookie. Invece, puoi accedere ai tuoi strumenti di gestione Flash direttamente dal
sito Internet di Adobe. Il sito Internet di Adobe fornisce tutte le informazioni necessarie per cancellare o disabilitare i
Flash cookie - vai alla pagina http://www.macromedia.com/support/d.... per ulteriori informazioni. Tieni presente che
se disabiliti o rifiuti i Flash Cookie per questo Sito, potresti non essere in grado di accedere a certi elementi, come
contenuti video o servizi che prevedono la tua iscrizione.

3. COME I TERZI UTILIZZANO I COOKIE SUL SITO?

Lavoriamo con dei terzi per fornire servizi sul nostro Sito. Terzi inserzionisti e altri soggetti utilizzano dei loro cookie
per raccogliere informazioni sulle tue attività sul nostro Sito e/o sulle pubblicità sulle quali hai cliccato. Queste
informazioni possono essere utilizzate da loro per presentare delle pubblicità che, in base ai contenuti che hai visto,
ritengono possano molto probabilmente interessarti. I terzi inserzionisti possono anche utilizzare queste informazioni
per misurare l'efficacia delle loro pubblicità. Noi non controlliamo questi cookie e per disabilitare o rifiutare i cookie di
terzi consulta il sito Internet del relativo terzo. Inoltre, puoi sapere qualcosa di più sui cookie di controllo nella
seguente sezione 4.
I Cookie di terzi di questo Sito sono:
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4. COME CONTROLLO I COOKIE?

Puoi rifiutarti di accettare i cookie provenienti da questo Sito in qualunque momento attivando sul tuo browser
un'impostazione che ti consente di rifiutare i cookie. Ti puoi rifiutare di accettare i Flash Cookie dal presente Sito
utilizzando gli strumenti di gestione dei Flash di Adobe su http://www.macromedia.com/support/d.... Ulteriori
informazioni sulla procedura da seguire per disabilitare i cookie sono disponibili sul sito Internet del fornitore del tuo
browser Internet attraverso il tuo schermo di aiuto. Per informazioni sui browser normalmente utilizzati, puoi
consultare http://www.allaboutcookies.org/mana.... Tieni presente che, se i cookie sono disabilitati, non tutte le
caratteristiche del Sito possono funzionare come desiderato.
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