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Oggetto: Informativa estesa Cookie Policy
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo
utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere
virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente.
Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente
documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte
le tecnologie similari.
Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che
riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a
domini esterni. Un esempio di cookies di “terza parte” è rappresentato dalla presenza dei “social
plugin” per Facebook e Twitter. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e
verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore
trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle
modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google Analytics informativa: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Il sito urkin.it fa uso esclusivamente di
questa tipologia. Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web urkin.it, si può interagire con plugin
gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie di profilazione (ved. sez. Tipologia
Cookie). Il servizio di Google Analytics è configurato in modo da raccogliere eventuali dati in maniera
anonima. Nessun dato personale verrà raccolto e viene perciò considerato tecnico.
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Durata dei cookie
Il sito urkin.it, in relazione a cui le informazioni sono memorizzate esclusivamente per finalità
tecniche, non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web urkin.it, si può
interagire con plugin gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie persistenti (ved.
sez. Tipologia Cookie)
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Urkin SRL, Via Giovanni XXIII , 61025 Montellabbate (PU). La società Urkin
SRL è stata designata responsabile del trattamento.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.
Per saperne di più: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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