COOKIE POLICY, POLITICA ED INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
NOTA INFORMATIVA COOKIES TECNICI E DI SESSIONE ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs .196/2003
La disciplina relativa all’uso dei c.d. “cookie” e di altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear GIF, ecc.) nei
terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata recentemente
modificata a seguito dell’attuazione della direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva “e-Privacy” (2002/58/
CE) e del provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014”
Uso dei cookie
il “Sito” utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per gli Utenti che visualizzano le sue pagine.
L’informativa è resa solo per il Sito FERMATADAUTOBUS.IT e FERMATADAUTOBUS.NET e tutti i loro sottodomini di
terzo livello.
Gli Utenti che visualizzano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei terminali che utilizzano, siano essi computer desktop, notebook o dispositivi mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Esistono varie tipologie di cookie, alcuni per rendere più efficace
l’uso del Sito e migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente, altri per abilitare funzionalità particolari.
Si possono trovare maggiori informazioni sui cookie ai seguenti URL:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
http://www.allaboutcookies.org
Tipologie di Cookie utilizzati:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
In questo Sito internet vengono utilizzati solo cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’Utente a erogare
tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del
sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono 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 all’Utente stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti, mentre resta fermo l’obbligo di
dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del Sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà
fornire con le modalità che ritiene più idonee.
L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici è obbligatorio per la consultazione dei Sito.
In caso di opposizione da parte dell’Utente non sarà possibile la visione completa e corretta del Sito.
Esclusi i cookie tecnici, la regola generale per “L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un
contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate” resta quella del consenso preventivo e informato
dell’Utente (opt-in).

Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come “tecnici” che presentano peraltro maggiori criticità dal punto
di vista della protezione della sfera privata degli Utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione e
marketing non possono essere installati sui terminali degli Utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un valido consenso.
Cookie utilizzati dal sito
COOKIE TECNICI E DI ANALYTICS UTILIZZATI DA QUESTO SITO:
PHPSESSID: di sessione – necessario alla piattaforma web per identificare la singola sessione di un utente.
cookie_notice_accepted: persistente – per non mostrare nuovamente il banner dell’informativa sui cookies. Durata: 1 mese
__utma: persistente – tempo di visita dell’utente – necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e Analytics. Durata: 2 anni
__utmb: persistente – tasso di abbandono (valore approssimativo) dell’utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.
Durata: 30 minuti
__utmc: di sessione – provenienza dell’utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics per interoperabilità con vecchie
versioni, Urchin. Durata: singola sessione
__utmt: persistente – performance – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Durata: 10 minuti
__utmz: persistente – provenienza dell’utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Durata: 6 mesi
__unam: persistente – provenienza dell’utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Durata: 1 anno
_ga: persistente – distinzione degli utenti – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Durata: 2 anni
_gat: persistente – distinzione degli utenti – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Durata: 10 minuti
cc_social, cc_analytics, cc_necessitary: utilizzati per gestire l’avviso e la gestione dell’informativa sulla privacy e cookie di utilizzo /
Opt-In messaggio per l’utente, e indicano se il messaggio è visibile. Durata 1 anno.

Siti Web e servizi di terze parti
COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE PARTI
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del Sito o per l’uso di servizi software di
terze parti (come i software per la generazione di mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Per queste tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti
modalità:
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare
le pagine che compongono il Sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
COOKIE DI TERZE PARTI:
Facebook:
act: di sessione
c_user: persistente
csm: persistente
datr: persistente
fr: persistente
i_user: di sessione
lu: persistente
p: di sessione
presence: di sessione
s: persistente
x-src: persistente
xs: persistente
datr: persistente
lu: persistente
Twitter:
__utma: persistente
__utmv: persistente
__utmz: persistente

auth_token: persistente
guest_id: persistente
pid: persistente
remember_checked: persistente
remember_checked_on: persistente
secure_session: persistente
twll: persistente
dnt: persistente
eu_cn: persistente
external_referer: persistente
Youtube:
Il sito potrebbe incorporare all’interno delle sue pagine dei video da YouTube che utilizzano la modalità di privacy
ottimizzata di YouTube. Questa modalità può impostare i cookie sul vostro computer una volta che si fa clic sul
video player di YouTube, ma YouTube non memorizzerà le informazioni dei cookie di identificazione personale per
riproduzioni di video incorporati che utilizzano la modalità di privacy ottimizzata.
Per saperne di più, visita la pagina relativa -> Informazioni di YouTube.
Come gestire i cookie mediante configurazione del browser
Indichiamo di seguito le pagine dei produttori di browser che spiegano in dettaglio come agire sulle preferenze di
privacy e tracciamento in base al tipo di browser utilizzato dall’Utente:
Mozilla Firefox:Bloccare i cookie
Google Chrome:Gestione dei cookie e dei dati dei siti
Safari 6/7 (Mavericks):Gestire cookie e altri dati dei siti web
Safari 8 (Yosemite):Gestire cookie e dati dei siti web
Internet Explorer:Bloccare o consentire i cookie
Opera:Cookie
Safari iOS (mobile):Impostazioni web per Safari su iPhone, iPad, o iPod touch
Informarsi e gestire i cookie di servizi di terze parti
Google Ads:Impostazioni per gli annunci Google
Google Analytics:Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
Facebook:Cookie, pixel e tecnologie simili
Twitter:Uso dei cookie e di altre tecnologie simili da parte di Twitter
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito 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.

