Informativa sull'uso dei cookie
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Cosa sono i cookie

Nella nostra offerta su Internet usiamo i cosiddetti cookie, vale a dire piccoli file di testo salvati dal browser
dell'utente e memorizzati sul suo computer. I cookie non causano danni al computer dell'utente e vengono
cancellati al termine della sessione. L'uso dei cookie ottimizza l'esperienza di navigazione nel sito web; per
esempio, consente di riconoscere l'utente per la durata della sessione senza la necessità di inserire user name e
password a ogni visita. Più specificatamente, usiamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento per le seguenti
finalità:
•
•
•
•
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Fornire assistenza durante la navigazione;
Fornire assistenza per la registrazione ai nostri eventi, l'accesso e la possibilità di fornire un feedback;
Analizzare l'uso dei nostri prodotti, servizi o applicazioni da parte dell'utente;
Contribuire alle nostre attività promozionali e commerciali. (inclusa la pubblicità comportamentale)

Quali tipi di cookie possono essere usati su questo sito web?

Sul nostro sito web possiamo usare i seguenti tipi di cookie:
•
•
•
•

Cookie strettamente necessari
Cookie di preferenza
Cookie statistici
Cookie di marketing

Riportiamo di seguito l'elenco dettagliato dei cookie usati sul nostro sito web. Il nostro sito web viene scansionato
regolarmente con il nostro strumento di scansione dei cookie per mantenere un elenco il più preciso possibile.
2.1

Cookie strettamente necessari

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.
Senza questi cookie, il sito non può funzionare correttamente. L'utente può impostare il suo browser in modo da
bloccare i cookie o ricevere un messaggio di avviso, ma di conseguenza alcune parti del sito potrebbero non
funzionare.
Nome
CookieConsent

Fornitore
Landbellgroup.com

PHPSESSID

landbellgroup.com

intercom-state

yumpu.com

2.2

Finalità
Memorizza il consenso
dell'utente all'uso dei
cookie per il dominio
corrente
Preserva lo stato della
sessione utente tra le
richieste di pagina.
Consente al sito di
riconoscere il visitatore, al
fine di ottimizzare la
funzionalità della chat-box.

Durata
1 anno

Tipo
HTTP

Sessione

HTTP

Persistente

HTML

Cookie di preferenza

Questi cookie consentono di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate, come video e live chat. Possono
essere impostati da noi o da fornitori terzi i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se non si autorizzano
questi cookie, alcune o tutte queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente.
Nome

Fornitore

Finalità

Durata

Tipo

intercom-id9e7fb24c6e48df2
6c894b9d2959ebf
88dfbc83cd
ypsession

yumpu.com

Consente al sito di riconoscere il
visitatore, al fine di ottimizzare la
funzionalità della chat-box.

270 giorni

HTTP

yumpu.com

1 giorno

HTTP

yumpu_slc

yumpu.com

Memorizza una stringa ID univoca
per ogni sessione della chat box.
Ciò consente al supporto del sito
web di visualizzare i problemi
precedenti e riconnettersi con il
precedente sostenitore.
Il cookie determina la lingua
preferita e l'impostazione del
paese del visitatore. Ciò consente
al sito di mostrare i contenuti più
pertinenti per quella regione e
lingua.

6 giorni

HTTP

2.3

Cookie statistici

I cookie statistici aiutato i proprietari dei siti web a comprendere come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo le informazioni in forma anonima.
Nome

Fornitore

Finalità

Durata

Tipo

Collect

google-analytics.com

Sessione

Pixel

_ga [x2]

landbell-group.com

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics
in merito al dispositivo e al comportamento
del visitatore. Tiene traccia del visitatore su
dispositivi e canali di marketing.
Registra un ID univoco che viene utilizzato per
generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito web.

2 anni

HTTP

Utilizzato da Google Analytics per limitare la
frequenza delle richieste

1 giorno

HTTP

Registra un ID univoco che viene utilizzato per
generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito web.

1 giorno

HTTP

Questo cookie viene impostato per effettuare
split test sul sito web, in modo da ottimizzare
la rilevanza del sito per il visitatore; il cookie
può essere impostato anche per migliorare
l'esperienza del visitatore sul sito web.
Questo cookie viene impostato per effettuare
split test sul sito web, in modo da ottimizzare
la rilevanza del sito per il visitatore; il cookie
può essere impostato anche per migliorare
l'esperienza del visitatore sul sito web.

Sessione

Pixel

1 anno

HTTP

yumpu.com
_gat [x2]

landbell-group.com
yumpu.com

_gid [x2]

landbell-group.com

yumpu.com
v.gif

visualwebsiteoptimizer.com

_vwo_uuid_v2

yumpu.com

2.4

Cookie di marketing

Questi cookie vengono impostati all'interno del sito dai nostri partner pubblicitari. Questi cookie vengono utilizzati
per tracciare i visitatori sui siti web. Lo scopo è di visualizzare annunci pubblicitari che siano pertinenti e
coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti terzi. Se non si consente l'uso
di questi cookie, non si avrà modo di conoscere la nostra pubblicità mirata offerta su diversi siti web.

Nome

Fornitore

Finalità

Durata

Tipo

atrk.gif

certify.alexametrics.com

Sessione

Pixel

test_cooki
e
fr

doubleclick.net

1 giorno

HTTP

3 mesi

HTTP

tr

facebook.com

Sessione

Pixel

ads/gaaudiences

google.com

Sessione

Pixel

rc::c

google.com

Sessione

HTML

vuid

vimeo.com

2 anni

HTTP

__asc

yumpu.com

1 giorno

HTTP

__auc

yumpu.com

1 anno

HTTP

_fbp

yumpu.com

3 mesi

HTTP

pagead/1p
-user-list/#

google.com

Questo cookie è utilizzato per
raccogliere informazioni sul
comportamento del consumatore,
che vengono inviate ad Alexa
Analytics; Alexa Analytics è una
società di Amazon.
Utilizzato per verificare se il browser
dell'utente supporta i cookie.
Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come, ad
esempio, offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.
Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come, ad
esempio, offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.
Utilizzato da Google AdWords per
coinvolgere nuovamente i visitatori
che potrebbero diventare clienti in
base al loro comportamento online
sui siti web.
Utilizzato nel contesto del videoannuncio. Il cookie limita il numero di
volte in cui il visitatore visualizza lo
stesso contenuto pubblicitario. Il
cookie viene anche utilizzato per
garantire la pertinenza del videoannuncio al visitatore specifico.
Raccoglie dati sulle visite dell'utente
al sito web, ad esempio quali pagine
sono state lette.
Questo cookie è utilizzato per
raccogliere informazioni sul
comportamento del consumatore,
che vengono inviate ad Alexa
Analytics; Alexa Analytics è una
società di Amazon.
Questo cookie è utilizzato per
raccogliere informazioni sul
comportamento del consumatore,
che vengono inviate ad Alexa
Analytics; Alexa Analytics è una
società di Amazon.
Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come, ad
esempio, offerte in tempo reale da
inserzionisti terzi.
In attesa

Sessione

Pixel

2.5

facebook.com

Cookie non classificati

Questi cookie sono i cookie in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
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Informazioni sui cookie forniti da terzi e utilizzati su questo sito web

Tra i cookie sopra elencati, alcuni sono forniti da terzi. Riportiamo di seguito ulteriori informazioni in merito.
3.1
Raccolta dati di Google Analytics
Questo sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google è
certificato Privacy Shield. Google Analytics usa i "cookie", vale a dire file di testo installati sul computer dell'utente
per analizzarne l'uso del sito web: tali informazioni vengono generalmente trasferite e memorizzate in un server
Google negli Stati Uniti.
Tuttavia, se questo sito web ha attivato la anonimizzazione IP, Google abbrevia l'indirizzo IP dell'utente entro i
confini degli Stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP completo viene inviato a un server di Google negli Stati Uniti e qui abbreviato.
Desideriamo sottolineare che il codice "anonymizelp" è stato aggiunto a Google Analytics su questo sito web per
garantire una versione anonimizzata dell'indirizzo IP.
Su incarico del gestore di questo sito web, Google utilizza tali informazioni per valutare l'uso del sito web da parte
dell'utente al fine di elaborare relazioni sulle relative attività per il gestore dello stesso e per fornire a quest'ultimo
altri servizi associati all’uso del sito web e di Internet. L'indirizzo IP trasmesso nell'ambito di Google Analytics dal
browser dell'utente non viene raggruppato con altri dati di Google.
È possibile impedire la memorizzazione dei cookie con un’apposita impostazione del browser dell'utente; tuttavia,
in questo caso non sarà possibile usare tutte le funzionalità di questo sito web. Inoltre, è possibile impedire a
Google l’acquisizione dei dati generati dal cookie e inerenti all'uso del sito web da parte dell'utente (incluso il suo
indirizzo IP) e il relativo trattamento da parte di Google, scaricando e installando il plugin del browser disponibile
al seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Il trattamento dei dati si basa sull'Art. 6, comma
1, let. f) del GDPR.
3.2

reCAPTCHA

Usiamo il servizio reCAPTCHA di Google Inc. ("Google") per proteggere le richieste di informazioni inoltrate tramite
un modulo internet. L'interrogazione consente di distinguere se l'immissione è effettuata da un essere umano
oppure abusivamente da un sistema automatizzato. L'interrogazione include la trasmissione a Google dell'indirizzo
IP e di tutti gli altri dati richiesti da Google Inc. per il servizio reCAPTCHA. A tale scopo, i dati immessi dall'utente
vengono trasmessi a Google e qui utilizzati. Tuttavia, Google abbrevia l'indirizzo IP dell'utente entro i confini degli
Stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo; solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP completo viene inviato a un server di Google negli Stati Uniti e qui abbreviato. Su incarico
del gestore di questo sito web,
Google utilizza tali informazioni per valutare l'uso del servizio da parte dell'utente. L'indirizzo IP trasmesso
nell'ambito di reCAPTCHA dal browser dell'utente non viene raggruppato con altri dati di Google. A questi dati si
applicano le deroghe alle norme sulla protezione dei dati di Google. Per ulteriori informazioni sulle norme sulla
privacy di Google, visitare la pagina:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/]
3.3

Google Analytics Remarketing

I nostri siti web usano le funzionalità di Google Analytics Remarketing associate alle funzioni cross-device di Google
AdWords e Google DoubleClick. Il fornitore del servizio è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA. Questa funzionalità consente all'utente di collegare i gruppi pubblicitari target creati con Google
Analytics Remarketing alle funzioni cross-device di Google AdWords e Google DoubleClick. In questo modo, i
messaggi pubblicitari personalizzati basati sugli interessi e adattati all'utente in base al suo precedente uso e
comportamento di navigazione su un dispositivo finale (per es. il telefono cellulare) possono anche essere
visualizzati su un altro dispositivo finale dell'utente (come tablet e PC). A tale fine, una volta che l'utente ha fornito
il proprio consenso, Google effettuerà l'associazione tra la cronologia di navigazione di web e applicazioni al suo
account Google. In questo modo, gli stessi messaggi pubblicitari personalizzati saranno visualizzati su qualsiasi
dispositivo da cui l'utente accede al proprio account Google. A supporto di tale funzionalità, Google Analytics
raccoglie gli ID autenticati da Google degli utenti temporaneamente collegati ai nostri dati Google Analytics per
definire e creare i destinatari della promozione pubblicitaria cross-device. L'utente può effettuare l'opt-out dal
remarketing/targeting cross-device disabilitando la pubblicità personalizzata nel proprio account Google al
seguente link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

L'aggregazione dei dati raccolti nell'account Google dell'utente si basa esclusivamente sul consenso che l'utente
può rilasciare o revocare su Google (Art. 6 comma 1 let. a) del GDPR). Le operazioni di raccolta dati non associate
all'account Google dell'utente (per esempio perché l'utente non ne dispone o ha rifiutato l'associazione) si basano
sull'Art. 6 comma 1 let. f) del GDPR. Il legittimo interesse deriva dal fatto che il gestore del sito web ha interesse
nell'analisi anonima dei visitatori del sito web a fini pubblicitari. Per ulteriori informazioni e per conoscere la
politica sulla privacy, consultare le norme sulla privacy di Google alla pagina:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/]
3.4

Adwords e monitoraggio delle conversioni Google

Questo sito web usa Google AdWords. AdWords è un servizio di pubblicità online sviluppato da Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Nel quadro di Google AdWords,
usiamo il cosiddetto monitoraggio delle conversioni: quando l'utente fa clic su un annuncio di Google, viene
installato un cookie di monitoraggio delle conversioni. I cookie sono piccoli file di testo creati dal browser Internet
e memorizzati sul computer dell'utente, che perdono validità dopo 30 giorni e non vengono usati per
l'identificazione personale degli utenti. Se l'utente visita alcune pagine di questo sito web e il cookie non è ancora
scaduto, noi e Google possiamo sapere che l'utente ha fatto clic sull'annuncio ed è stato reindirizzato a questa
pagina. Ogni cliente di Google AdWords riceve un cookie diverso. I cookie non possono essere monitorati tramite
i siti web degli inserzionisti. Le informazioni raccolte tramite il cookie delle conversioni vengono usate per generare
statistiche di conversione per gli inserzionisti AdWords che hanno attivato il relativo monitoraggio. I clienti
vengono informati del numero totale di utenti che hanno fatto clic sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a
una pagina con il tag di monitoraggio delle conversioni, ma non ricevono informazioni che consentano di
identificarli personalmente. Per non partecipare al monitoraggio ed essere escluso dalle relative statistiche,
l'utente può effettuare agevolmente l'opt-out disabilitando il cookie del monitoraggio delle conversioni Google
nelle preferenze utente del browser Internet. L'utente non viene incluso nelle statistiche di monitoraggio delle
conversioni. La memorizzazione dei "cookie delle conversioni" si basa sull'Art. 6 comma 1 let. f) del GDPR, in quanto
il gestore del sito web ha un legittimo interesse nell'analisi del comportamento dell'utente per ottimizzare sia il
sito web sia l'attività pubblicitaria. Per ulteriori informazioni su Google AdWords e il monitoraggio delle conversioni
Google, consultare le norme sulla privacy di Google alla pagina:
https://www.google.it/policies/privacy/
È possibile impostare il browser in modo che l'utente venga informato dell'impostazione dei cookie e li consenta
caso per caso, li accetti solo in casi specifici o in generale li escluda e ne attivi l'eliminazione automatica alla
chiusura del browser. La disabilitazione dei cookie può limitare le funzionalità di questo sito web.
[Google Web Fonts
Questo sito usa font web forniti da Google per la rappresentazione omogenea dei font. Quando l'utente visualizza
una pagina, il suo browser carica i font web necessari nella cache per visualizzare testo e font correttamente e, a
tale fine, deve collegarsi ai server di Google, il quale è quindi informato dell'accesso al nostro sito web tramite
l'indirizzo IP dell'utente. L'uso di Google Web Fonts avviene ai fini di una presentazione omogenea e piacevole dei
nostri servizi online, che rappresenta un legittimo interesse ai sensi dell'Art. 6 comma 1 let. f) del GDPR. Se il
browser dell'utente non supporta i font web, il suo computer userà un font predefinito. Per ulteriori informazioni
su Google Web Fonts, consultare la pagina
https://developers.google.com/fonts/faq
e le norme sulla privacy di Google:
https://www.google.com/policies/privacy/]

Social media e relativi plugin
3.5

Uso dei social media

I nostri siti web usano plugin di vari social network ("Facebook", "Twitter", "Instagram", "YouTube"). I pulsanti
riportano il logo del relativo social network.
Landbell non esercita alcun controllo sulle finalità e sulla portata della raccolta dei dati, nonché sul loro successivo
uso e trattamento da parte dei social network: fare riferimento alle politiche sulla privacy dei social network per
informazioni sulla protezione dei dati e i propri diritti in merito.
Vimeo
Il nostro sito usa i plugin del portale di streaming Vimeo. Il servizio è fornito da Vimeo Inc., 555 West 18th Street,
New York 10011, USA. Quando l'utente visita uno dei nostri siti dotati di plugin Vimeo, viene stabilita una
connessione ai server Vimeo che indica al server Vimeo quali delle nostre pagine ha visitato. Vimeo ottiene anche
l'indirizzo IP dell'utente. Questo vale anche se non si esegue l'accesso a Vimeo o non si dispone di un account con
Vimeo. Le informazioni raccolte da Vimeo vengono trasmesse al server Vimeo negli Stati Uniti. Se l'utente ha
effettuato l'accesso al proprio account Vimeo, permette a Vimeo di associare il suo comportamento di navigazione
direttamente al suo profilo personale: per evitarlo, l'utente deve scollegarsi dal suo account Vimeo. Per ulteriori
informazioni sulle modalità di gestione dei dati degli utenti, vedere le norme sulla privacy di Vimeo alla pagina:
https://vimeo.com/privacy]
YouTube
Il nostro sito usa i plugin di YouTube, una società di Google. Il fornitore del sito web YouTube è YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nel momento in cui visita uno dei siti abilitati dal plugin di YouTube,
l'utente viene collegato ai server di YouTube, indicando al server YouTube quali delle nostre pagine ha visitato. Se
l'utente è collegato al proprio account YouTube, YouTube gli consentirà di associare il suo comportamento di
navigazione direttamente al suo profilo personale: per evitarlo, l'utente deve scollegarsi dal suo account YouTube.
L'uso di YouTube è mirato a una presentazione piacevole delle nostre offerte online, che rappresenta un legittimo
interesse ai sensi dell'Art. 6 comma 1 let. f) del GDPR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di gestione dei dati
degli utenti, fare riferimento alle norme sulla privacy di YouTube alla pagina:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy]
Plugin di Facebook (pulsante Mi Piace e Condividi)
Abbiamo integrato dei plugin del social network Facebook sul nostro sito web. Il fornitore del servizio è Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. I plugin di Facebook possono essere riconosciuti dal logo
Facebook o il "pulsante Mi piace" ("Mi piace") sul nostro sito web. Per una panoramica dei plugin di Facebook
consultare la pagina:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Quando l'utente visita le nostre pagine, il plugin stabilisce una connessione diretta tra il suo browser e il server
Facebook, che riceve le informazioni relative alla visita dell'utente sul nostro sito con il suo indirizzo IP. Se l'utente
fa clic sul "pulsante Mi piace" di Facebook mentre è collegato al suo account Facebook, può collegare i contenuti
della nostra pagina al suo profilo Facebook e Facebook può quindi associare la visita delle nostre pagine all'account
dell'utente. Desideriamo sottolineare che, in qualità di fornitore delle pagine, non siamo a conoscenza dei
contenuti dei dati trasmessi e del relativo uso da parte di Facebook. Per ulteriori informazioni, consultare la
normativa sui dati di Facebook alla pagina:
https://it-it.facebook.com/policy.php
Per evitare che Facebook associ la visita al nostro sito web al proprio account Facebook, l'utente deve scollegarsi
da quest'ultimo prima di visitare il sito.]
LinkedIn
Il nostro sito usa plugin del network LinkedIn. Il fornitore del servizio è LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, USA. Ogni volta che l'utente visita una delle nostre pagine che contiene funzionalità di
LinkedIn, viene connesso ai server LinkedIn. LinkedIn riceve le informazioni relative alla visita dell'utente al nostro
sito web con il suo indirizzo IP. Se l'utente fa clic sul "pulsante Consiglia" ed è collegato al suo account LinkedIn,
LinkedIn potrà associare la visita all'utente e al suo account. Desideriamo sottolineare che, in qualità di fornitore

delle pagine, non siamo a conoscenza dei contenuti dei dati trasmessi e del relativo uso da parte di LinkedIn. Per
ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di LinkedIn alla pagina:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
Plugin di Twitter
Le funzionalità del servizio Twitter sono integrate nei nostri siti web. Tali funzionalità sono disponibili tramite
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tramite Twitter e la funzionalità "ReTweet", i siti web visitati dall'utente saranno collegati all'account Twitter dell'utente e condivisi con altri utenti. I
dati in questione vengono anche trasmessi a Twitter. Desideriamo sottolineare che, in qualità di fornitore delle
pagine, non siamo a conoscenza dei contenuti dei dati trasmessi e del relativo uso da parte di Twitter. Per ulteriori
informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Twitter alla pagina:
https://twitter.com/privacy
È possibile modificare le impostazioni sulla protezione dei dati tramite le
impostazioni dell'account Twitter https://twitter.com/account/settings ]

4

Gestione delle preferenze di consenso ai cookie

In caso di dubbi o domande in merito alla presente Informativa sull'uso dei cookie o alle modalità di elaborazione
dei dati personali, fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy. Per disattivare completamente l'uso dei
cookie, fare riferimento al manuale del browser, nel caso il nostro sito non metta a disposizione un banner dei
cookie dal quale selezionare le proprie preferenze.

5

Aggiornamento dell'informativa

Ci riserviamo il diritto di modificare e correggere la presente Informativa. Consultare periodicamente questa
pagina per esaminare le modifiche apportate e le nuove informazioni aggiunte. Ove richiesto dalla legge,
informeremo opportunamente l'utente riguardo a modifiche e correzioni apportate a questa informativa.
La presente Informativa sull'uso dei Cookie è stata aggiornata in data 04 dicembre 2020.

