
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE 

I. PREMESSA

La presente informativa illustra in dettaglio come OM-Optimagazine utilizza i 

cookie sul proprio sito web http://www.optimagazine.com (“sito web”). I cookie sono 

brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 

memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della 

medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni 

(cookie persistenti). 

I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser 

sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Visitando il sito di OM-Optimagazine con il browser impostato in modalità di 

accettazione dei cookie o utilizzando i dispositivi e le applicazioni mobili si 

acconsente all’utilizzo dei cookie e di altre tecnologie necessarie per visualizzarli, 

come descritto in questa informativa. 

Le impostazioni del browser utilizzato dal visitatore possono essere modificate per 

consentire di ricevere un avviso quando si riceve un nuovo cookie o per consentire la 

disabilitazione dei cookie. 

Il titolare del trattamento è Optima Italia S.p.A., con sede legale in Napoli, Corso 

Umberto I, n. 174.  

Per ulteriori informazioni in materia di trattamento dei dati personali è consultabile 

l’informativa completa al seguente link: 

http://www.optimaitalia.com/public/files/pdf/informativa_privacy_sito.pdf 

II. COOKIE TECNICI

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del

sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di

sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non

funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente

dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal

dominio del Titolare.

III. COOKIE ANALITICI

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del

sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e

semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo

tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito

e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria

vengono inviati dal sito stesso o da domini delle seguenti terze parti:

http://www.optimaitalia.com/public/files/pdf/informativa_privacy_sito.pdf


 veicolati tramite Google Analytics (clicca qui)
 veicolati tramite Google AdSense (clicca qui)

 Youtube (clicca qui)
 Facebook (clicca qui)

IV. COOKIE DI PROFILAZIONE

Google installa attraverso il sito, cookie di profilazione dei visitatori che sono utilizzati 
allo scopo di fare apparire banner pubblicitari “personalizzati” secondo le preferenze e 
gli interessi espressi dall’utente nelle attività on-line e nella navigazione. (clicca qui)

V. MODIFICA PREFERENZE

È possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche 
possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione 
potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del sito. L’utente può opporsi alla 
registrazione di cookies persistenti sul suo hard disk configurando il browser di 
navigazione in modo da disabilitare i cookies. La maggior parte dei browser è 
configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso 
le impostazioni. 

Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

Internet Explorer: come gestire i cookie (clicca qui) 

Safari: come gestire i cookie (clicca qui) 

Chrome: come gestire i cookie (clicca qui) 

Firefox: come gestire i cookie (clicca qui) 

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le vostre preferenze sui cookie di 

terza parte si invita a visitare anche i seguenti link: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/PH11913
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

