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1.

INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE

1.

Definizione
I cookie sono elementi costituiti da piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
diverse peculiarità e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito sia dall’utente
che sta visitando il sito stesso, sia da terze parti. I cookie possono essere suddivisi
nelle seguenti principali categorie:
(i)

cookie di sessione e permanenti;

(ii)

cookie tecnici e di profilazione;

(iii) cookie di prime parti e di terze parti.
2.

Cookie di sessione e permanenti
I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra
l’apertura di una finestra del browser da parte dell’utente e la sua chiusura) oppure
possono essere conservati per un arco di tempo più lungo; al riguardo è possibile
distinguere tra:
(i)cookie di sessione, ossia quelli che consentono ai siti web di collegare le azioni di un
utente durante una sessione del browser e che scadono quando termina la
sessione del browser;
(ii)cookie permanenti, ossia quelli che sono conservati sul dispositivo di un utente tra
le sessioni del browser, per periodi di tempo variabili, e permettono di
memorizzare le preferenze o le azioni dell’Utente rispetto a un sito web.

3.

Cookie tecnici e di profilazione
È altresì possibile distinguere tra cookie tecnici e di profilazione:
(i)cookie tecnici, ossia quelli utilizzati dal titolare di un sito 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. Ove utilizzati direttamente dal gestore del sito, l'installazione degli
stessi non richiede il preventivo consenso degli utenti;
(ii)cookie di profilazione, ossia quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività
di tali cookie nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e
italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi, tramite (a) una breve informativa (c.d. banner) e (b) un’informativa
presente sul sito, e, la prima volta che visita il sito, debba prestare il proprio
espresso consenso al riguardo. Tale consenso può essere prestato in maniera
generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di
approdo del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure può essere

prestato o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di
questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. In
ogni caso, l’utente ha la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare in tutto o
in parte il consenso già prestato.
4.

Cookie di prima parte e di terze parti
I cookie possono essere “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze
parti” (c.d. third party cookie) in base al sito web o al dominio da cui proviene, al
riguardo:
(i)

i cookie di prima parte sono, in pratica, i cookie impostati e gestiti dal titolare del
sito. Per questi cookie, l'obbligo dell'informativa, dell’acquisizione dell’eventuale
previo consenso e/o il possibile blocco dei cookie spetta al titolare del sito;

(ii)

i cookie di terze parti sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello
visitato dall’utente. Per questi ultimi, l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione
delle modalità per l'eventuale consenso e/o blocco degli stessi spetta alla terza
parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al
sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.

2.

UTILIZZO DEI COOKIE DA PARTE DEL SITO

1.

Premesse
Nel presente paragrafo, il titolare del sito WRAD s.r.l. con sede legale in Via Saviabona
56 - 36010 Monticello Conte Otto (VI) (di seguito, “Titolare”), fornisce all’utente tutte le
informazioni sui cookie installati sul sito http://www.wradliving.com (di seguito, “Sito”)
e le indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze riguardo agli stessi.

2.

Cookie di prima parte
I cookie di prima parte utilizzati dal Titolare sul Sito sono esclusivamente di natura
tecnica e appartengono alla categoria dei cookie di funzionalità, utilizzati per attivare
specifiche funzioni del Sito e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.
Tecnicamente, ogni bit di informazione è un singolo cookie, ma tutti rispondono alla
medesima funzione. Tali Cookie, come specificato al precedente paragrafo, essendo di
natura tecnica, non necessitano del preventivo consenso dell’utente per essere
installati ed utilizzati, essendo sufficiente rendere la presente informativa.

3.

Cookie analitici di terza parte
Il Titolare del Sito utilizza esclusivamente cookie analitici di terze parti, forniti da
Google e denominati “Google analytics”, al fine di analizzare l’utilizzo del Sito da parte
degli utenti e per ottimizzarne la fruizione.
_utma svolge una funzione di tracciamento di terza parte utilizzato per l’analisi delle
visite e vengono iscritti nel browser alla prima visita del sito con un codice univoco
utilizzato per distinguere il visitatore/sessione. Questo cookie è aggiornato ad ogni
visualizzazione della pagina ed ha una durata di 2 anni dall’attivazione.
_utmz memorizza invece il tipo di riferimento utilizzato dal visitatore per raggiungere il
sito: un link, una ricerca sul web. Il cookie viene aggiornato ad ogni visualizzazione del
sito ed ha una durata di 6 mesi dall’attivazione.
Per informazioni dettagliate in merito ai Google analytics, si consiglia di consultare la
privacy policy di Google al seguente link www.google.it/intl/it/policies/privacy, nella
quale l’utente potrà ricevere le informazioni sul relativo trattamento ed esprimere il suo
consenso al riguardo. Il Titolare fa presente che in merito ai cookie di terze parti, lo
stesso ha unicamente l'obbligo di inserire nella presente cookie policy il link al sito
della terza parte. E’ a carico di tale soggetto, invece, l’obbligo di rendere una idonea
informativa in merito al trattamento effettuato nonché fornire informazioni agli utenti
sulle modalità per l'eventuale blocco dei cookie utilizzati.

Si specifica che le informazioni acquisite dai cookies sopra individuati sono
preventivamente anonimizzate prima dell’invio dei dati stessi alla terza parte
proprietaria.
Si tratta in ogni caso di informazioni che non consentono di identificare personalmente
gli utenti.
Il sito si avvale anche di servizi di remarketing (incluso Google AdWords) per studiare e
migliorare la pubblicità, con azioni di remarketing, al fine di inviare all’utente messaggi
in linea con i propri interessi. Questo significa che il sito potrebbe posizionare un
annuncio ad utenti del sito wradliving.com anche se non hanno completato un acquisto
o esercitato alcuna funzione particolare. Questo annuncio potrebbe comparire in una
pagina del motore di ricerca Google o in un sito nel Google Display Network. Tutte le
informazioni acquisite rispettano la nostra privacy policy e quella di Google.
Adwords Remarketing è un tool di remarketing offerto da Google. Connette le attività di
wradliving.com con il network Advertising di AdWords. Maggiori informazioni, anche in
relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti cookie, reperibili al seguente
link: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it Per selezionare/
deselezionare il cookie clicca qui http://www.google.com/settings/ads
Questo sito web poi, nell'ambito di Google AdWords, utilizza anche il Conversion
Tracking. Il cookie per il Conversion Tracking viene installato quando un utente clicca su
un annuncio inserito da Google. Questi cookies perdono la loro validità dopo 90 giorni e
non servono all'identificazione personale. Se l'utente visita determinate pagine di
questo sito web e il cookie non è ancora scaduto, noi e Google possiamo riconoscere
che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato reindirizzato su questa pagina.
Ciascun cliente di Google AdWords riceve un cookie differente. In questo modo i cookies
non possono essere rintracciati tramite i siti web dei clienti di AdWords. Le informazioni
raccolte con l'aiuto dei cookies di conversione servono a produrre delle statistiche di
conversione per i clienti di AdWords che hanno optato per il Conversion Tracking. I
clienti ricevono informazioni sul numero totale di utenti che hanno cliccato su un
annuncio e sono stati reindirizzati su una pagina provvista di un tag di Conversion
Tracking. Non ricevono tuttavia informazioni con cui potrebbero identificare
personalmente gli utenti. Se non vuole partecipare al tracking, può opporsi al suo
utilizzo semplicemente disattivando il cookie del Google Conversion Tracking tramite il
Suo browser Internet alla voce Impostazioni utente. In questo modo non verrà incluso
nelle statistiche del Conversion Tracking.
Inoltre, è installato il cookie Facebook Pixel che consente al sito di monitorare le
conversioni che si verificano sul suo sito Web come risultato delle inserzioni che sta
eseguendo su Facebook. Ad esempio, nel caso in cui desideri monitorare le adesioni ad
una particolare campagna pubblicizzata su Facebook, il cookie comunica a Facebook
ogni volta che un utente ha aderito ad una particolare campagna sul sito di
wradliving.com. Facebook confronta l'evento di conversione con il gruppo di persone a
cui è stata mostrata l'inserzione o che hanno cliccato su di essa, al fine di fornire a
WRAD le informazioni che lo aiutano a capire il ritorno sull'investimento per la sua spesa
pubblicitaria. Il sito non utilizza questo cookie per finalità di profilazione
dell'interessato ma soltanto per fini statistici.
Cookie di terze parti
Sul Sito sono presenti cookie di terze parti non riferibili a noi. Sui cookie di terze parti
non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non abbiamo accesso a
tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo
quanto descritto nelle rispettive privacy policy. I cookie di profilazione di terze parti
presenti sul nostro Sito è HotJar. Questo cookie permette di aggregare dati
comportamentali sulla navigazione al fine di ottimizzare le pagine web. Tali dati sono
acquisti in forma anonima. Per maggiori informazioni sulle policy di HotJar visitare il
link: https://www.hotjar.com/privacy.
3.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEI COOKIE
In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo in merito alla possibilità di
disabilitare i cookie accedendo al link ove è presente la relativa privacy policy dei terzi,
[NOTA: DA INSERIRE PER IL CASO IN CUI IL SITO SI AVVALGA DI COOKIE DI TERZE PARTI
(PROFILAZIONE E GOOGLE ANALYTICS)] l'utente ha la facoltà di gestire le preferenze relative

ai cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che
terze parti possano installare cookie. Tramite le preferenze del browser è altresì
possibile eliminare i cookie installati in passato. È importante notare che disabilitando
tutti i cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso. Ai
seguenti indirizzi è possibile reperire informazioni in merito alla gestione e/o blocco dei
cookie nel browser: Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/
95647?hl=it; Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei
%20cookie; Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT; Microsoft
Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies.
Al seguente sito internet è possibile reperire ulteriori informazioni ed assistenza sui
cookie e sulla pubblicità: http://www.youronlinechoices.com/it/.
4.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY
La presente cookie policy è stata aggiornata in data 1 Dicembre 2016, gli eventuali futuri
aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina.
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1.

GENERAL INFORMATION ABOUT COOKIES

1.

Definition
Cookies are elements consisting of small text files that the websites visited by users
send to their terminals, where they are stored before being transmitted back to the
same websites during subsequent visits. Cookies are used for different purposes, have
different characteristics and can be used both by the website owner or by the user who
is browsing the site itself, or a third party. Cookies can be divided into the following
main categories:
(i) session and permanent cookies;
(ii) technical and profiling cookies;
(iii) first-party and third-party cookies.

2.

Session and permanent cookie;
Cookies can expire at the end of a browser session (the period between the opening and
the closure of the browser by the user), or can be stored for a longer period; at this
respect it is possible to divide:
(i) session cookies, ie: those that allow websites to link the actions of a user during a
browser session and that expire when the browser session ends;
(ii) permanent cookies, ie: those that are stored on a user's device during browser
sessions, for varying periods of time, that allow the User to store his preferences or
actions with respect to a website.

3.

Technical and profiling Cookies
Further, it is possible to make a distinction between technical and profiling cookies:
(i)Technical cookies, ie: those used for the sole purpose of carrying out the
transmission of a communication over an electronic communications network, or
as strictly necessary for the provider as an Company information service
explicitly requested by the subscriber or the user to provide this service. They
are not used for other purposes and are usually installed by the owner or
operator of the website;
(ii)Profiling cookies, ie: those creating user profiles that are used to send targeted
advertisements according to the preferences expressed by the users while
surfing the internet. Given the considerable invasiveness of such cookies as part
of the private sphere of the users, the European and Italian legislation requires
that the user be properly informed on the use of the cookies, through (a) a brief
informative note (called banner) and (b) and a note on the website asking a first
time visitor to express consent in this regard. Such consent may be given in a

general way, by interacting with the brief informative banner present on the
landing page of the website, as indicated on the banner, or it can be provided or
denied in a selective manner. This consensus is tracked in the subsequent
visits. In any case, the user has the option, at any time, to revoke completely,
or in part the consensus already rendered.

4.

First and third party cookies
Cookies may be of "first part" (so-called first party cookies) or "third part" (so-called
third party cookies) according to the website or the domain from which it comes, and in
this regard:
(i)the first party cookies are cookies set and managed by the website owner. The owner
of the website is the sole responsible for the disclosure obligation, the
acquisition of any consent and / or the possible blocking of cookies;
(ii)third-party cookies are cookies set by a domain different than the one visited by
user. The reporting and obligation to indicate the detailed rules fall under
direct and exclusive responsibility of the third part that installs them on
users' terminals, and the website owner is only required to enter the link of
third party website where such elements are available.

2.

the
the
the
the

USE OF COOKIES BY THE WEBSITE

(ii)1. Premises
In this paragraph, the owner of the site WRAD s.r.l., with registered office in via
Saviabona 56, 36010 Monticello Conte Otto (VI) - (hereinafter the "Owner"), provides the
user with all the information about the cookies placed on the website http://
www.wradliving.com (hereinafter the "Website") and all necessary information about how
to manage his or her preferences with respect thereto.
(ii)2. First party cookies
First party cookies used by the Owner of the Website are solely technical and belong to
the category of feature cookies, which are used to activate specific functions of the
Website necessary to provide the service or to improve it. Technically, each bit of
information is a single cookie, but all respond to the same function. These technical
cookies, as explained in the above paragraph, do not require the user's prior consent to
be installed and used, as the statement mentioned above is a sufficient condition.
(ii)3. Third party analytical cookies
The Owner of the Website uses only third-party analytical cookies, provided by Google
and named "Google Analytics" in order to analyze the use of the website by users and
to improve the features.
_utma cookies are needed to trace third parties used for the analysis of the visits. They
are placed on the browser the first time the user lists the website and create a unique
code to distinguish the user/session. These cookies are updated each time the user
visits the page and last two years from activation.
_utmz cookies instead are used to store information on how the user reached the
website (ex. from a link or a web research). These cookies are also updated every time
you visit the website and last 6 months from activation.
For detailed information on the analytics, you should consult Google's privacy policy at
the following link www.google.it/intl/it/policies/privacy, in which are available
processing information and the user as the chance to agree or deny such processing.
The Owner represents that with reference to third party cookies he has only the
obligation to insert in this cookie policy the link of such third parties. The latter is the
one who shall provide information regarding the process and the eventual block of such
used cookies

It is to emphasize that information acquired by cookies above-mentioned are
anonymised before sending data to the third party owner.
In any case it is about information not allowing to identify users personally.
This website also uses various remarketing services (including Google AdWords) to
advertise on third party websites (including Google) to previous visitors to our site. It
could mean that we advertise to previous visitors who haven’t completed a task on our
site, for example to fill in a form to make an enquiry. This could be in the form of an
advertisement on the Google search results page, or a site in the Google Display
Network.
Of course, any data collected will be used in accordance with our own privacy policy and
Google’s privacy policy.
AdWords Remarketing is a Remarketing and Behavioural Targeting service provided by
Google. It connects the activity of wradliving.com with the Adwords advertising network
and the Double-click Cookie.You can opt out of the cookie tracking here: http://
google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en
Within Google AdWords this website also plans on using Google Conversion Tracking. This
cookie is installed when a user clicks on an ad provided by Google, they are anonymous
and last 90 days. This cookie helps us analysing conversion rate data coming from an
advertisement placed on Google. You can opt out of this option by deactivating the
Google Conversion Tracking on your internet browser. Here again Google’s privacy
policies for your reference www.google.it/intl/it/policies/privacy.
Finally this website uses the Facebook Pixel cookie which allows the website to monitor
conversions to its website from ads placed on Facebook. This cookie gives the website
analytical data on how many users transitioned through Facebook campaigns. Again, it
is only used for data analysis, t is not intended to profile users and it is anonimysed.
(ii)4. Third party cookies
When you visit our Website, you may notice some cookies that aren’t related to us. With
third party cookies we do not have control of the information provided by the cookie and
we do not have access to this data. This information is entirely controlled by third party
cookies as described in the respective privacy policy. The third party cookies on our
Website are the following.
HotJar. We use this cooke to optimise users’ navigation of our website by aggregating
behavioural data. The latter is anonymised. For more information please visit https://
www.hotjar.com/privacy.
3.

COOKIES CONTROL

In addition to what is indicated in this document, the user can manage preferences for
cookies directly into his browser and prevent - for example - third parties’ cookie
installations. Via your browser preferences you can also delete the cookies installed in
the past, including Cookie in which is eventually saved the installation permission of
Cookies by this website. It is important to note that by disabling all cookies the
functioning of this website may be compromised. You can find information on how to
manage cookies in your browser in the following links: Google Chrome: https://
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Mozilla Firefox:
https://
support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;Apple Safari: https://
support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT; Microsoft Windows Explorer: http://
windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies.

On the following website you can find more information and assistance on cookies and
advertisements: http://www.youronlinechoices.com/it/
4.

UPDATING OF THIS COOKIE POLICY
This cookie policy was last updated on December 1st 2016. Any future updates will be
posted on this page.

