Cookie Policy
In
che
modo
SiracusaOggi.it
utilizza i cookies
Un cookie è un breve testo inviato al browser da un sito web
visitato che consente al sito di memorizzare informazioni
sulla propria visita, come la tua lingua preferita e altre
impostazioni.
SiracusaOggi.it utilizza le seguenti tipologie di cookies:

Cookie tecnici essenziali
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento
del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la
condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione
delle Sue credenziali di accesso per rendere più rapido
l’ingresso nel sito e per mantenere attive le Sue
preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza
questi cookie non potremmo fornire i servizi per i quali
gli utenti accedono al sito.

Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i
visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare
e migliorare il funzionamento e privilegiare la
produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni

informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di
sapere quali sono le pagine più e meno frequentate.
Tengono conto, tra le altre cose, del numero di
visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media
degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In
questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e
che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine
si carichino velocemente e siano visualizzate
correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non collegate ai dati personali
dell’utente. Per eseguire queste funzioni nel nostro
sito utilizziamo i servizi di terze parti che
anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a
singoli individui.

Cookie di Terze Parti
Alcuni dei servizi elencati di seguito sono gestiti da
Terze Parti, ossia siti web esterni che forniscono un
servizio a titolo gratuito, come ad esempio la
condivisione di notizie sui Social Network. Questi
servizi gestiti da terzi questi potrebbero compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni
dettagliate in merito, si consiglia di consultare le
privacy policy dei servizi elencati di seguito:

Interazione con social network e piattaforme
esterne
Pulsante “Mi Piace” e widget di Facebook
(Facebook, Inc.)
Pulsante Tweet e widget di Twitter (Twitter,
Inc.)
Pulsante +1 e widget di Google+ (Google,
Inc.)
Pulsante Pinterest e widget di Pinterest

(Pinterest, Inc.)
Pulsante Linkedin e widget di Linkedin
(Linkedin, Inc.)
Pulsanti Shareaholic e widget di Shareaholic
(Shareaholic, Inc.)

Statistica
Privacy Google Analytics (Google Inc.)
Opt Out Google Analytics (Google Inc.)

Visualizzazione di contenuti da piattaforme
esterne
Google Fonts (Google Inc.)
Widget Google Maps (Google Inc.)
Widget YouTube (Google Inc.)
Widget IlMeteo.it (IlMeteo.it Srl)

Gestione dei cookie
Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in
merito all’utilizzo dei cookie Le è sempre possibile
intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura,
ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy
all’interno del Suo browser al fine di bloccarne
determinati tipi o utilizzando il tool che Le mettiamo a
disposizione in questa Informativa.
Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello
stesso browser – differiscono anche sensibilmente le une
dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante
le preferenze del Suo browser può trovare informazioni
dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del
Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione
per i browser più comuni, può visitare l’indirizzo
www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cook
ies

SiracusaOggi.it informa che Lei può avvalersi di Your
Online Choices, un servizio dal quale è possibile
gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. SiracusaOggi.it Le
consiglia di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento. Per
maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visiti
l’indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/

Titolare trattamento dei dati
Promo Italia srl – viale Zecchino, 176 – 96100 Siracusa
– SR- commerciale@siracusaoggi.it
Responsabile del trattamento dei dati: Franco Bottaro

Note legali
La presente informativa privacy è redatta in adempimento
degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n.
95/46/CE, nonchè a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE,
in materia di Cookie.
www.siracusaoggi.it

