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La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata al solo
sito www.mblo.it
Facendo uso del nostro Sito Internet, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con
la presente Cookie Policy.
Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in modo
appropriato oppure non usare/navigare il sito internet mblo.it .
Se si decide di disabilitare i cookie che vengono impiegati nei nostri siti l’esperienza online sulle
nostre pagine da parte dell’utente potrebbe venirne influenzata.

La tabella riportata di seguito riepiloga i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati sul
sito mblo.it , insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun
cookie rimarrà sul vostro dispositivo)

Cosa sono i cookies?
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 Sito.
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 cookies?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso dei nostri Siti più semplice e per meglio adattarli ai
vostri interessi e bisogni.
I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future esperienze ed
attività sui nostri Siti.

Inoltre usiamo i cookie per compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire
come i visitatori usano il sito e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti delle nostre
pagine.
Non siamo in grado di identificarvi personalmente attraverso queste informazioni.

Che tipi di cookie vengono usati sul sito mblo.it?
Due tipi di cookie possono venire usati sui nostri Siti: ’session cookies’ e ’persistent cookies’.
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I ‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al
momento in cui lasciate il Sito.
Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo per molto più tempo o fino a quando lo
cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro dispositivo dipenderà dalla
‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro browser).
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 i nostri Siti
possono venire condivise con agenzie pubblicitarie per mirare i banner pubblicitari sui nostri siti
internet in modo ottimale.
In ogni caso, le informazioni non sono personalmente identificabili, anche se potrebbero venire
agganciate ai vostri dati personali.

Cookies utilizzati sul Sito mblo.it
Tipo di Cookie

Che cosa fanno?

Questi cookie raccolgono i miei dati personali / mi identificano?

Necessario (o "tecnico")Questi cookie sono essenziali
Questi
percookie
il corretto
non tifunzionamento
identificano come
dei nostri
individuo.
siti, cons
Se non si accettano questi cookie, la resa del sito internet, o sezioni dello stesso, potrebbe risultare impa
Performance
Questi cookie ci aiutanoQuesti
a capire
cookie
comenon
gli utenti
ti identificano
interagiscono
come con
individuo.
i nostriTutti
siti
Funzionalità
Questi cookie permettono
Leaiinformazioni
nostri siti internet
che vengono
di ricordare
raccolte
le scelte
da questi
che fate
cookie
(p
Se non si accettano questi cookie, la resa e funzionalità del sito internet potrebbe risultare impattate e l’a

Facciamo uso di cookie di terze parti?

Quando visitate i nostri Siti potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti.
Noi ci sforziamo per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da
permettervi di decidere se desiderate accettarli o meno.
Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero essere disponibili sul sito internet della
terza parte in questione.

Ulteriori informazioni specifiche
Sessione / temporanei: Questi cookie vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite
dal sito internet.
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Permanenti / persistenti: Questi cookie non vengono cancellati dal vostro dispositivo quando
uscite dal sito internet. Rimangono sul vostro dispositivo per un lasso di tempo maggiore.

NECESSARIO (o TECNICO)

Cookie utilizzato:

Che cosa fà?

Quanto a lungo rimane il cookie sul vostro dispositivo?

Dettagli sul cookie

Sessione / temporanei

Fornisce un numero univoco per ogni visitatore che naviga il nostro sito.

Sessione : fino all'uscita dal sito
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Un Session cookie è una specie di "etichetta" univoca che viene assegnata dal server ad ogni client che

PREFERENZE

Cookie utilizzato:

Che cosa fà?

Quanto a lungo rimane il cookie sul vostro dispositivo?

Dettagli sul cookie

Lingua
PREF

Fornisce lo switche per visualizzare il sito in diverse lingue
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Sessione : fino all'uscita dal sito
Permanente : 6 mesi

Il Language cookie è utilizzato per permettere ai visitatori di visualizzare i contenuti del sito nelle diverse
Per maggiori dettagli sul cookie "PREF" di pagina
Googleufficiale
potete visitare
di goolelaa questo link .

PERFORMANCE

Cookie utilizzato:

Che cosa fà?

Quanto a lungo rimane il cookie sul vostro dispositivo?

Dettagli sul cookie

Analitico / Tracking

_ga
_gat
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Fornisce informazioni anonime / aggregate su dove andate e cosa fate sul nostro sito.

Persistente, sessione e terze parti

Google Analytics
informazioni su Google Analytics cliccare qui

YouTube Tracking
informazioni su YouTube cliccare qui

FUNZIONALITÀ

Social Media / condivisione (sharing)

YSC
GEUP
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE

Vi permettono di condividere commenti / valutazioni / pagine / bookmark e vi aiutano a semplificare l’acc

Terze parti
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Facebook
informazioni su Facebook Connect cliccare qui
informazioni sui social plug-in di Facebook cliccare qui
YouTube
informazioni su YouTube cliccare qui

TARGETING/PUBBLICITÀ

Tracking incrociato dei siti

Fornisce informazioni anonime sui visitatori, per esempio i siti che visitano prima e/o dopo aver visitato u

Persistente, sessione e terze parti

Attualmente

non utilizziamo

VARIE

Rich Media
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Sostengono vari e diversi elementi di funzionalità sui nostri Siti e sui siti associati, come la visualizzazion

Persistente, sessione e terze parti
YouTube
informazioni su YouTube cliccare qui
Beacon Domini

I ‘Web beacon’ (fari internet, anche conosciuti con il nome web bugs / pixel tags /clear GIFs) controllano

Persistente, sessione e terze parti
Attualmente

non utilizziamo

Altro

Sostengono vari e diversi elementi di funzionalità sui nostri Siti.

Persistente, sessione e terze parti
maps.google.com
informazioni su maps.google.com cliccare qui

Come posso controllare o cancellare i cookies?

La maggioranza dei browser internet sono 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. 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.

8 / 10

Cookie Policy
Written by
Wednesday, 10 June 2015 16:51

La sezione di "Guida" del tuo browser dovrebbe essere in grado di aiutarti con la gestione delle
impostazioni dei cookies. Se non desideri ricevere cookies, è possibile modificare il tuo browser
in modo che ti avvisi su quando essi vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi
momento i cookies che sono già stati memorizzati, tramite le impostazioni del browser. È
possibile scegliere se accettare o meno i cookies che vengono impostati dal nostro sito nella
pagina delle impostazioni dei cookie. Ti informiamo che la maggior parte del nostro sito web
lavora senza l’utilizzo di cookies, ma che se si sceglie di disabilitare alcuni di essi, si perdono
caratteristiche e funzionalità. MBLO.it non è responsabile per il contenuto di siti web di terzi che
possono impostare o meno i cookies.

Per disabilitare tutti o alcuni cookies dal tuo browser sono presenti alcune guide aggiornate
rilasciate dallo sviluppatore del software.
-

COME GESTIRE I COOKIES IN INTERNET EXPLORER
COME GESTIRE I COOKIES IN MOZILLA FIREFOX
COME GESTIRE I COOKIES IN GOOGLE CHROME
COME GESTIRE I COOKIES IN APPLE SAFARI

Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza
mentre vi trovate sui nostri Siti , per esempio potreste non essere in grado di visitare certe
sezioni o non ricevere informazioni personalizzate quando visitate un nostro Sito.

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.

Se desideri eliminare la funzionalità dei cookies di Google Analytics puoi farlo utilizzando il
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics disponibile a
questo indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Se desideri verificare lo stato attuale delle tue preferenze sui cookies puoi utilizzare lo
strumento online disponibile a questo indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/
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Dove posso trovare maggiori informazioni sui cookies?
Elenco dei cookies di Google Analytics e loro funzionamento: &nbsp;
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sito ufficiale del Garante Privacy:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979

Organizzazioni indipendenti All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org/

Se desideri contattarci in merito al nostro utilizzo dei cookies puoi farlo inviandoci un messaggio
dalla sezione "contatti" del sito , oppure scrivere a: info@mblo.it

Questa pagina è raggiungibile mediante link su tutte le pagine del Sito "www.mblo.it" ai sensi
dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
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