Cookie policy
Usodei cookie
Il Sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le
pagine del sito. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di
informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e dispositivi mobili, in piccoli file di testo
denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi
di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

Tipologie di Cookie
- Cookie tecnici Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser.
- Cookie analitici I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni
sull’uso del Sito. Il Titolare del Trattamento userà queste informazioni in merito ad analisi
statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti
e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima
sull’attività dell’utente e su come è arrivato sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o
da domini di terze parti.
-Cookie di analisi di servizi di terze parti Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo
di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi
ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
- 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 generare le mappe e ulteriori software che
offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
- Cookies di profilazione e di targeting Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle
pagine del Sito. Questi cookies promozionali sono utilizzati esclusivamente in modalità anonima:
la pubblicità è mirata ma non è identificabile chi sia l’utente Se si preferisce non ricevere cookies,
si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e
quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookies,
attivando l'apposita opzione nel browser. Qualora l'Utente decidesse di non accettare "cookies"
potrebbe riscontrare problemi nell'utilizzo delle pagine del presente sito. Per ulteriori informazioni
sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su come
gestirli ed eliminarli, visitare www.garanteprivacy.it e www.xmas-calendar.fun/it/main In aggiunta,
gli Utenti possono, trovare informazioni su come gestire gli Identificatori con alcuni dei browser
più diffusi, ad esempio, ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e
Microsoft Internet Explorer.

Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento e responsabili
fornitori necessari per il trattamento dei dati personali. I dati nell’ambito dei servizi resi sulla base
di uno specifico accordo potranno essere destinati anche a eventuali terze parti con cui vengono
condivisi i dati personali e la cui informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile di
seguito:
Blasting SA. Il sistema utilizza degli identificatori per costruire, rilevare o arricchire il tuo profilo.
Tramite questo consenso, acconsenti allo svolgimento di attività di tracciamento, arricchimento e
profilazione da parte di Blasting SA per finalità statistica e/o marketing e/o commerciale, anche
tramite cookies, tag e altri strumenti di monitoraggio su reti di comunicazione elettronica, nonché
attraverso il raffronto e l'integrazione con dati raccolti da terze parti. Per avere maggiori
informazioni, o disattivare i servizi di Blasting SA o dei Partner di Blasting SA, per favore clicca
qui o scrivi a dpo@blastingnews.com

Periodo di conservazione
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono
conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi
debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria.

