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Informazioni importanti sul consenso: utilizzando eterodossia.com (da qui in poi: ‘Sito’) e i
servizi forniti tramite lo stesso date il vostro consenso all’utilizzo di cookie in conformità con
la presente «Politica dei cookie».

Che cosa è la Cookie Policy?
La Politica sui cookie espone come noi, e i terzi da noi autorizzati, utilizziamo i cookie quando
voi interagite con il nostro Sito o i servizi oﬀerti tramite il Sito.

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. Quando parliamo di
cookie, ci riferiamo in realtà a una più vasta gamma di tecnologie piuttosto che soltanto ai
cookie, compresi web beacon, clear gifs, pixel e altre tecnologie simili. Quando parliamo di
cookie proprietari, intendiamo i cookie trasmessi da eterodossia.com. Quando parliamo di
cookie di terzi, intendiamo i cookie trasmessi da soggetti terzi estranei a eterodossia.com.

Come sono utilizzati i cookie?
I cookie sono utilizzati per comprendere meglio come lavorano le applicazioni e i siti web e
per ottimizzare le esperienze online e mobili. I cookie fanno ciò consentendo alla parte che
trasmette il cookie di analizzare le prestazioni di un sito web o di un’app mobile, di
identiﬁcare determinati utenti in modo anonimo e ricordare le loro preferenze, di
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comprendere meglio se un computer o dispositivo (e probabilmente il suo utente) ha già
visitato un sito web e di fornire pubblicità personalizzate.

Che tipi di cookie sono utilizzati nel Sito?
Il nostro Sito utilizza principalmente i seguenti quattro tipi di cookie:

Cookie operativamente necessari
Questi cookie sono essenziali per l’operatività del nostro sito. Essi vi consentono di navigare e
di utilizzare il nostro sito. Se disattivate questi cookie, il sito non funzionerà correttamente.

Cookie sulle prestazioni
Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano il Sito e monitorano le
prestazioni del sito. Ad esempio, i cookie sulle prestazioni ci dicono quali pagine sono
popolari, monitorano il traﬃco verso il nostro Sito e compilano informazioni analitiche in
forma anonima. I cookie sulle prestazioni possono essere utilizzati anche per identiﬁcare e
correggere problemi operativi con il Sito.

Cookie funzionali
Questi cookie sono impiegati per riconoscere e ricordare le vostre preferenze. Ad esempio, i
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cookie funzionali potrebbero utilizzare informazioni, come la vostra ubicazione, per garantire
che accediate a una versione del nostro sito speciﬁca per la vostra città o regione.

Cookie pubblicitari
Autorizziamo terzi (ad esempio UpStory: www.upstory.it/about.aspx#cookie) a fornire
contenuti pubblicitari personalizzati sul nostro sito e/o su siti web e applicazioni di terzi. Tali
terzi utilizzano cookie per comprendere il vostro interesse riguardo alle pubblicità e ai
contenuti a voi forniti, nonché per oﬀrirvi pubblicità più mirate sulla base delle vostre attività
sul nostro Sito. Ad esempio, i cookie di terzi potrebbero registrare informazioni sul fatto che
abbiate cliccato su determinati contenuti o determinate pubblicità sul nostro Sito o su altri siti
web, o inserito un articolo sul nostro sito nel vostro carrello acquisti.
Non abbiamo controllo su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle informazioni in essi
contenute. I terzi gestiscono tutte le informazioni che raccolgono tramite i cookie da loro
piazzati in conformità alle loro politiche sulla privacy.
Potete disattivare i cookie pubblicitari personalizzati di terzi (tenete però presente che
continuerete a ricevere pubblicità online). Per ulteriori informazioni o per disattivare l’utilizzo
di tali cookie pubblicitari personalizzati di terzi nell’UE, visitate www.youronlinechoices.eu Se
siete residenti negli Stati Uniti, visitate http://www.aboutads.info/choices/.

Social Networks
L’Utente può condividere le informazioni e i dati forniti al Sito con i social network sui quali è
registrato, accettandone le rispettive privacy policy, e questo, a seconda dei casi, potrebbe
comportare la comunicazione o la diﬀusione dei dati verso soggetti terzi.
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Google +1 Button (Google)
Google +1 è un servizio gestito da Google Inc. che consente di condividere pubblicamente
informazioni e ricevere contenuti personalizzati da Google e dai suoi partner. Se l’utente
clicca +1 su un contenuto, l’azione viene registrata da Google, insieme alle informazioni
relative alla pagina visualizzata al momento del click. Per poter utilizzare il pulsante Google
+1, è necessario possedere un proﬁlo Google che comprenda almeno il nome scelto per il
proﬁlo. È possibile che l’identità riportata nel proﬁlo Google dell’utente sia visibile alle
persone in possesso dell’indirizzo e-mail o di altre informazioni identiﬁcative dell’utente. Le
informazioni fornite a Google vengono utilizzate in conformità con le norme sulla Privacy di
Google. Google può condividere statistiche aggregate relative all’attività +1 dell’Utente con il
pubblico, i propri utenti e i partner (publisher, inserzionisti o siti collegati). Google elabora i
dati sui propri server, ubicati negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi uniformandosi ai
principi deﬁniti dal Safe Harbor Privacy Policy Framework e garantendo un trattamento dei
dati in linea con gli standard di sicurezza europei.
Luogo del Trattamento: USA
Per ulteriori informazioni:www.google.com/intl/it/+/policy/+1button.html
I dati personali raccolti sono: Cookie e Indirizzo IP.

Bottoni/widget sociali di Facebook
Facebook Like Button e le sue varianti sono servizi gestiti da Facebook Inc., società che
aderisce all’iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei
dati in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all’Utente di interagire
con il social network tramite questo Sito. Facebook, grazie al click dell’utente, acquisisce i
dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non condivide alcuna informazione in
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suo possesso con il Sito o il Titolare del Trattamento.
Luogo del Trattamento: USA
Per maggiori informazioni:www.facebook.com/privacy/explanation.php
I dati personali raccolti sono: Cookie e Indirizzo IP.

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione, forniti da soggetti terzi, servono a tener traccia del
comportamento dell’Utente ed, in caso di proﬁlazione, possono richiedere il consenso
espresso dell’Utente.
Google Analytics (Google) è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che
utilizza dei “cookie” mediante i quali raccoglie i dati dell’utente che vengono trasmessi e
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e fornire altri servizi
relativi alle attività del Sito. Google potrebbe utilizzare i dati per proﬁlare l’utente e svolgere
nei suoi confronti operazioni promozionali in relazione a prodotti e/o servizi distribuiti da
Google o da soggetti terzi.
Luogo del Trattamento: USA Per maggiori informazioni:
www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html
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In che altro modo posso evitare i cookie?
Potete evitare determinati cookie conﬁgurando le impostazioni del vostro browser o
disattivando direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie. Controllate le
impostazioni del vostro browser per informazioni più dettagliate.
Seguici su Facebook

