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Informativa estesa sui cookie sito www.joborienta.info

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n. 2016/679 (“GDPR”) Veronafiere S.p.A. (di seguito “Veronafiere”)

Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul sito www.joborienta.info (di seguito “Sito”).

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su

qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e permettono di

raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. 

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata variabile

(c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata

(c.d. cookie di sessione). 

I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere

istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).

Cookie utilizzati e finalità

Cookie di navigazione 

Questi cookie di prima parte di sessione consentono agli utenti una sicura ed efficiente navigazione e

fruizione del sito (gestione della sessione di navigazione).

Cookie di funzionalità 

Questi cookie di prima parte persistenti consentono di tenere traccia delle scelte degli utenti (selezione

della lingua).

Cookie per lettori multimediali 

Questi cookie di Youtube di sessione sono utilizzati per archiviare dati tecnici necessari alla

riproduzione di contenuti video o audio, come la qualità dell’immagine, la velocità del collegamento in

rete e i parametri di bufferizzazione.

Cookie analitici 

I cookie della piattaforma Google Analytics e di Youtube sono utilizzati per raccogliere informazioni

sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul

sito ecc…).

Cookie di profilazione 

Questi cookie di Youtube sono utilizzati per tracciare gli utenti ed inviare messaggi pubblicitari in linea

con le preferenze degli utenti.Questo sito utilizza cookie analitici, cookie di profilazione e cookie sociali di terze parti per analizzare la Tua

navigazione del sito e per permetterti di interagire con i social network. Se accedi a un qualunque elemento

sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie. INFO OK
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Cookie sociali 

Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook, Twitter,

…) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti social network.

Le caratteristiche dei cookie utilizzati sul Sito sono illustrate nelle tabelle che seguono.

Cookie Nome Finalità Tipologia Durata

CloudFlare

cookie
__cfduid

Permette la condivisione dei contenuti su differenti piattaforme

social esterne al sito.

Cookie

sociali
1 anno

Google

Analytics
_ga

Raccoglie e analizza le informazioni sull’uso del sito da parte

dei visitatori per fornire all’utente una migliore esperienza di

navigazione.

Cookie

analitici
2 anni

Google

Analytics
_gid

Raccoglie e analizza le informazioni sull’uso del sito da parte

dei visitatori per fornire all’utente una migliore esperienza di

navigazione.

Cookie

analitici

Fino al

termine

della

sessione

Google

Analytics
_gat

Raccoglie e analizza le informazioni sull’uso del sito da parte

dei visitatori per fornire all’utente una migliore esperienza di

navigazione.

Cookie

analitici

Fino al

termine

della

sessione

Twitter

tracking

cookie

lang
Permette di mantenere selezionata la lingua prescelta

dall’utente per la durata di ciascuna singola sessione.

Cookie di

funzionalità

Fino alla

chiusura

del

browser

PHPSESSID session_id

Consente al sito di memorizzare dati sullo stato della

serializzazione. Viene utilizzato per stabilire una sessione

utente e per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie

temporaneo

Cookie di

navigazione

Fino alla

chiusura

del

browser

Gestione delle preferenze sui cookie 
Al momento dell’accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa

breve. Proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del Sito o la selezione di un elemento

dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link), Lei fornisce il consenso all’uso dei cookie. Il consenso

all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. 

Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti

nella voce “Ulteriori informazioni” delle tabelle sopra riportate. 

Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione in

modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:

Internet Explorer

Questo sito utilizza cookie analitici, cookie di profilazione e cookie sociali di terze parti per analizzare la Tua

navigazione del sito e per permetterti di interagire con i social network. Se accedi a un qualunque elemento

sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie. INFO OK
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1. Apri Internet Explorer;

2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”;

3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che

desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti);

4. Quindi clicca su “Ok”.

Google Chrome
1. Apri Google Chrome;

2. Clicca sull’icona “Strumenti”;

3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”;

4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”;

5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze.

Firefox
1. Apri Firefox;

2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera;

3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e

successivamente “Opzioni”;

4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”;

5. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”;

6. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.

Opera
1. Apri Opera;

2. Clicca su “Impostazioni” nel menu del browser e seleziona “Impostazioni”;

3. Seleziona “Preferenze rapide”;

4. Deseleziona “Abilita cookie”;

Safari
1. Apri Safari;

2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella

finestra di dialogo che segue;

3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies

dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto

interrogativo);

4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su

“Mostra cookie”.

Dopo queste operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite

correttamente.

Destinatari dei dati 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
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sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate

istruzioni operative. 

Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di

natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di

responsabile del trattamento. 

In particolare, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato tramite il sito, Veronafiere ha nominato i

responsabili del trattamento esterni per quanto concerne la gestione e manutenzione tecnica del sito. 

Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione

all’indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a privacy@veronafiere.it. 

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi.

Trasferimento dei dati al di fuori dall’Unione Europea 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali all’esterno del territorio dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato – reclamo all’autorità di controllo 
Inviando una e-mail all’indirizzo privacy@veronafiere.it, gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai

dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la

limitazione del trattamento nei casi previsti dall’articolo 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle

ipotesi di legittimo interesse del titolare. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con

strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza

impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing

e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione

connessa al marketing diretto. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in

cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Consenso 
Il consenso viene raccolto attraverso l’apposito banner.

Titolare e Responsabile della protezione dati (DPO) 
Titolare del trattamento è Veronafiere S.p.A. Viale del Lavoro, 8, 37135 Verona VR, Tel. 045 8298111 – Fax

045 82 98 288, E-mail: info@veronafiere.it (di seguito, anche “Società”). 

Il DPO è contattabile all’indirizzo email dpo@veronafiere.eu.

 

Ultimo aggiornamento: maggio 2018
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