informativa rilasciata in base a direttive del Garante della Privacy : Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) - Registro dei provvedimenti n. 229
dell'8 maggio 2014.
Il sito consumatorilombardia.it utilizza i Cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione.
I cookie qui usati permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non permettono in alcun
modo di identificarti direttamente. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione
appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di
questo sito web.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono identificatori univoci, generalmente composti di piccole stringhe di testo o codice. Di
regola, i cookie sono memorizzati sul vostro dispositivo o nel vostro browser e inviano determinate
informazioni alla parte che ha trasmesso il cookie.
Su questo sito si usano cookies proprietari di tipo tecnico (operativamente necessari) e cookies di
terze parti per video e contatori di accessi al sito stesso.
Cookies terze parti utilizzati da questo sito
Contatore Shynistat
Questo sito Web utilizza il sistema di Web Analytics ShinyStat che non memorizza i dati per
successive rielaborazioni, ma li elabora in tempo reale producendo output in forma aggregata e
totalmente anonima, nel rispetto delle norme italiane in materia di tutela della Privacy dei
navigatori. Questi dati vengono trattati secondo l'informativa sulla Privacy resa dalla Shiny ai sensi
dell'art. 13 D. lgs. n. 196/03 e disponibile alla pagina
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html.
Qualora il navigatore desideri rendere non rilevabili i dati di navigazione trattati da Shiny nelle
modalità sopra esposte, può effettuare l'opt-out cliccando sul link qui di seguito indicato:
http://www.shinystat.com/optout/optout.html
GOOGLE
Questo Sito è indicizzato da Google. Google utilizza dei "cookies". Le informazioni generate dal
cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno
trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del
sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Indirizzi utili ai
fini di meglio comprendere la privacy policy di Google: http://www.google.com/privacypolicy.html

WIDGET VIDEO
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Dati personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Livestream è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Livestream, che permette
di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di
utilizzo. Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Questo sito utilizza cookies per uso statistico.

