Cookie Policy Timenet
La presente “Cookie Policy Timenet” ha lo scopo di fornire, in linea con il principio di trasparenza che
disciplina il rapporto con i nostri clienti, informazioni sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo/gestione
dei cookie inviati durante la navigazione sui siti web gestiti di TIME-NET SRL, di seguito Timenet.
Cosa sono i cookie?
Si tratta di piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo software di navigazione (in gergo
“browser”) e che vengono memorizzate sul dispositivo (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.) da cui si
utilizza tale software, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente.
Di solito un cookie si presenta come una stringa contenente almeno il nome del sito internet dal quale il
cookie stesso proviene, la "durata" del cookie, ed un valore, che di regola è un numero unico generato in
modo casuale.
Ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/2003, TIME-NET S.R.L. con sede a Empoli in Via G. Di
Vittorio 8, in qualità di Titolare del trattamento, informa che a partire dal proprio sito web possono essere
scaricati sui dispositivi dell’utente, cookie di due tipologie:
1. cookie tecnici utilizzati da Timenet;
2. cookie di terze parti di profilazione e social utilizzati da Timenet

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni dei nostri siti e sono utilizzati
per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi disponibili sui nostri
Siti web, senza i quali questi ultimi non potrebbero funzionare correttamente. Utilizziamo inoltre i cookie
tecnici per tener traccia, in conformità con la normativa vigente (rif. Provv “Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 2014) dei
consensi prestati dagli utenti alla ricezione dei cookie di profilazione e analytics di terza parte.

Cookie di terze parti
I nostri siti web possono usare cookie di terze parti esclusivamente per scopi statistici; i cookie in questione
raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli
accessi a tutte le aree del sito. Tra i cookie di terze parti rientrano anche i cookie social che vengono
utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
E' pertanto possibile che durante la navigazione sui nostri siti web, vengano inviati alcuni cookie che non
appartengono ai nostri domini appunto “cookie di Terze Parti”.

Quali cookie di Terza Parte utilizziamo?

I siti web gestiti da Timenet potrebbero inviare cookie di Terza Parte appartenenti alle seguenti tipologie:

A) Cookie analitici di Google Analytics.
Questi cookie raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a
tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a
Google Inc. al cui sito web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per maggiori
dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente.

B) Cookie di profilazione
Consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sui nostri siti web e di riconoscere coloro
che tornano a visitare i nostri siti web, permettendo di costruire profili anonimi finalizzati a rendere le
eventuali inserzioni pubblicitarie più coinvolgenti e mirate. Nessuna informazione personale, abilitante
l’identificazione del singolo utente e la conseguente associazione con il profilo pubblicitario creato è
condivisa con le Terze Parti. Di seguito una lista delle Terze Parti che potrebbero inviare cookie Analytics
e/o di profilazione durante la navigazione sui nostri siti ed i relativi link alle privacy policy e form per la revoca
del consenso alla loro ricezione:

Facebook
Profilazione
https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies
https://www.facebook.com/help/cookies

Twitter
Profilazione
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#

LINKEDIN
Profilazione
http://it.linkedin.com/legal/cookie-policy

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sui nostri siti non vengono diffusi né comunicati
a terzi diversi dai soggetti considerati in quest’informativa e sono trattati con strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati
o non conformi alle finalità della raccolta.

Elenco dei cookie tecnici e dei cookie di terze parti utilizati da timenet:
Nome

Dominio

Descrizione

Scadenza

Tipologia

cookieAcceptanceCookie

timenet.it

Cookie tecnico l’accettazione della cookie
policy

2 anni

Tecnico

displayCookieConsent

comunicarefacile.it

Cookie tecnico l’accettazione della cookie
policy

1 anno

Tecnico

afa37ffb1433c73c76d75b9614aee830

timenet.it

Cookie generato dalle applicazioni lato
server del sito. Questo cookie serve per
identificare la sessione.

Sessione

Tecnico

PHPSESSID

clienti.timenet.it
Cookie generato dalle applicazioni lato
faxfacile.net
server del sito. Questo cookie serve per
my.cloudpbx.it
identificare la sessione.
mailadmin.timenet.it

Sessione

Tecnico

roundcube_sessid

webmail.timenet.it
certiposta.net
certiposta.com

Cookie generato dalle applicazioni lato
server del sito. Questo cookie serve per
identificare la sessione.

Sessione

Tecnico

__utma

.timenet.it
.comunicarefacile.it

Utilizzato da Google Analytics per
distinguere gli utenti e le sessioni e
raccogliere dati statistici di utilizzo.

2 anni

Terze Parti
Google

__utmb

.timenet.it
.comunicarefacile.it

Utilizzato da Google Analytics per
determinare le nuove sessioni / visite e
raccogliere dati statistici di utilizzo.

30 minuti

Terze Parti
Google

__utmc

.timenet.it
.comunicarefacile.it

Utilizzato da Google Analytics in
combinazione con il cookie __utmb per
determinare se l’utente è in una nuova
sessione / visita e raccogliere dati statistici
di utilizzo.

Sessione

Terze Parti
Google

__utmt

.timenet.it
.comunicarefacile.it

Utilizzato dallo strumento Google Analytics
per determinare le nuove sessioni/visite.

10 minuti

Terze Parti
Google

__utmz

.timenet.it
.comunicarefacile.it

Utilizzato da Google Analytics memorizzare 6 mesi
la fonte di traffico o della campagna e
spiega come l'utente ha raggiunto il tuo sito.

Terze Parti
Google

Acquisizione del consenso alla ricezione dei cookie
In conformità alla normativa vigente, per l’invio di cookie, durante la prima visita degli utenti ai nostri siti è
richiesto il consenso preventivo, che può essere espresso nelle seguenti modalità:




cliccando su qualsiasi link all’interno della pagina
cliccando sul tasto "Ok"o sul tasto "X" del banner contente l’informativa breve
cliccando sul link alla presente policy

Modificare le preferenze del browser in relazione alla tua gestione dei cookies
La maggior parte dei browser indica, anche attraverso un menù di “aiuto”, come gestire le proprie volontà
nell'utilizzo dei cookies. l'Utente conserva la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da
escludere, visualizzare prima di accettare e cancellare i cookies. Sarà peraltro sempre possibile richiedere la
disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o
impedire l'accesso ad alcune parti dei siti di Timenet. Se l’utente imposta il proprio browser rifiutando di
accettare i cookies la qualità delle pagine visitate potrebbe essere ridotta e l’esperienza di navigazione
potrebbe essere meno efficace.
Di seguito una breve guida per i principali browser, per la gestione dei cookies:
Chrome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleziona l'icona del menu Chrome.
Seleziona Impostazioni.
Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
Seleziona Fine.

Internet Explorer
1. Cliccare sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet.
2. Cliccare sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per
bloccare tutti i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.

Mozilla Firefox
1. Cliccare sul pulsante del menu e selezionare Opzioni.
2. Selezionare il pannello Privacy.
3. Per disattivare i cookie togliere il contrassegno dalla voce 'Accetta i cookie dai siti'.

Opera
1. Preferenze > Avanzate > Cookie
2. Non accettare mai i cookie

Safari
1.
2.
3.
4.

Seleziona la voce 'Safari' dalla barra dei menu.
Seleziona la voce 'Preferenze'.
Seleziona la scheda 'Privacy' presente nel pannello delle preferenze.
Seleziona il radio pulsante 'Mai' della sezione 'Blocca cookie'.

