Informativa sui cookies di mare srl i.s. / versione italiana luglio 2015
Il presente sito Web, di proprietà di mare srl i.s., titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), utilizza i cookies e tecnologie analoghe. La presente informativa
fornisce indicazioni su come sono utilizzati i cookies e su come possono essere controllati dall’utente.
L’utilizzo di questo sito Web (e di ogni altro sito gestito da noi) comporta l’accettazione, da parte dell’utente, del
ricorso ai cookies (e tecnologie analoghe) conformemente alla presente informativa. In particolare, si accetta l’uso
dei cookies tecnici, di analisi e di funzionalità per gli scopi di seguito descritti.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente e che sono inviate dal browser dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. Di conseguenza, permettono di conoscere i servizi, i siti
frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state manifestate. In altri termini, i cookies sono piccoli file, contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul computer o dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito
Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito originario a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce
questi cookies. I cookies sono utili poiché consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Queste informazioni non sono, quindi, fornite spontaneamente e direttamente, ma lasciano traccia della navigazione in rete da parte dell’utente.
I cookies svolgono diverse funzioni e consentono di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordando le preferenze dell’utente e, più in generale, migliorando la sua esperienza. Possono anche contribuire a garantire che
le pubblicità mostrate durante la navigazione siano di suo interesse e che le attività di marketing realizzate siano
conformi alle sue preferenze, evitando iniziative promozionali sgradite o non in linea con le esigenze dell’utente.
Durante la navigazione su di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che sono inviati da siti o
da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Possono esserci, quindi, sotto questo profilo:
• Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell’utente
• Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto. Il presente sito usa i cookies
di terze parti per agevolare l’analisi statistica del nostro sito Web e del suo utilizzo. I cookies analytics (vedi oltre)
potrebbero essere usati dalle terze parti anche mediante incrocio con informazioni da loro raccolte per loro
attività di pubblicità mirate. Se i cookies analytics sono usati dalla terza parte per scopi diversi da quelli tecnici,
l’utente dovrà manifestare la propria opzione di consenso per tale fine.
Inoltre, in funzione della finalità di utilizzazione dei cookies, questi si possono distinguere in:
• Cookies tecnici: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui utilizzazione non richiede il consenso dell’utente, si distinguono:
• Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito Web (es.: per
autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
• Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul numero di
utenti che visitano il sito e come lo visitano
• Cookies di funzionalità: permettono all’utente di navigare in base a una serie di criteri selezionati (es.: lingua o
servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso all’utente.
• Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi promozionali
mirati in funzione delle preferenze manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi cookies sono utilizzabili
per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente.

Come sono utilizzati i cookies da questo sito?
La tabella seguente riassume il modo in cui questo sito e le terzi parti utilizzano i cookies.
Questi usi comprendono il ricorso ai cookies per:
• conoscere il numero totale di visitatori in modo continuativo oltre ai tipi di browser
(ad es. Firefox, Safari o Internet Explorer) e sistemi operativi (ad es. Windows o Macintosh) utilizzati;
• monitorare le prestazioni del sito, incluso il modo in cui i visitatori lo utilizzano, nonché per migliorarne
le funzionalità;
• fini non tecnici da parte delle terze parti.
Quali categorie di cookies utilizziamo e come possono essere gestiti dall’utente?
I tipi di cookie utilizzati possono essere classificati in una delle categorie, di seguito riportate nella tabella seguente, che permette all’utente di gestire i vari tipi di cookies:
Tipo di cookie

Finalità del cookie

Origine
e come bloccarlo

Cookie essenziali
del sito web
(di sessione
e di navigazione)

Questi cookie sono essenziali per una corretta navigazione e
per fruire delle funzioni del sito. Questi cookies non raccolgono informazioni personali utilizzabili a scopo di marketing, né
memorizzano i siti visitati. L’uso questi cookies (che non sono
memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e
sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Questa categoria di cookies non può essere disattivata.

(cookie diretti)

Cookie
di funzionalità

Questi cookies ci consentono di ricordare le scelte effettuate
(come il nome utente, la lingua o la posizione geografica) e
forniscono funzioni migliorate e personalizzate. Le informazioni
raccolte da tali cookies possono essere rese anonime e non
tengono traccia dell’attività di navigazione su altri siti web.
Questa categoria di cookies non può essere disattivata.

(cookie diretti)

Cookie analytics
e di pubblicità
terze parti

Questi cookies, anche i cache cookies, sono impostati da Google Analytics, sono impiegati al fine di raccogliere informazioni
sul modo in cui i visitatori utilizzano il sito, ivi compreso il numero
di visitatori, i siti di provenienza e le pagine visitate sul nostro sito
web. Utilizziamo queste informazioni per compilare rapporti e
per migliorare il nostro sito web; questo ci consente, ad esempio,
di conoscere eventuali errori rilevati dagli utenti e di assicurare
loro una navigazione immediata, per trovare facilmente quello
che cercano. In generale, questi cookie restano sul computer del
visitatore fino a quando non vengono eliminati.
Google potrà, previo consenso dell’utente, utilizzare dette informazioni - incrociate o aggregate ad altre in suo possesso - anche
per scopi pubblicitari. Per accettare o rifiutare detti cookie per fini
non tecnici da parte di Google, leggere l’informativa cookie tramite link nella colonna a fianco e manifestare, conseguentemente, il
consenso, in positivo o in negativo.

Google Analytics
Google privacy policy
cookie
sì no

Come controllare o eliminare i cookies?
Scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.
È possibile bloccare i cookie usando seguendo le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser.
Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser.
Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le
opzioni del browser dell’utente.
Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire come gestire i
cookie.
Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su
come gestirli ed eliminarli, visitare allaboutcookies.org.

mare Srl I.S. Cookie Policy / english version - july 2015
This website, owned by mare srl I.S. – data controller as per Italian Personal Data Protection Code – uses cookies,
and similar technology. This notice provides you with information about how we use cookies and how you can
control them.
By using this website (and each website operated by us), you accept the use of cookies (and similar technology) in
accordance with this notice. In particular, you accept the use of essential type cookies, analytics and functionality
cookies for the purposes described below.
What is a cookie?
Cookies are small files of letters and numbers that are downloaded to your computer or mobile device when you
visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website, which recognises that cookie. Cookies are useful because they allow a website to recognise a user’s device.
Cookies do many different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, remembering your preferences, and generally improving the user experience. They can also help to ensure that adverts you see online are
more relevant to you and your interests.
We use two broad categories of cookies:
• First party cookies, served directly by us to your computer.
• Third party cookies, served by a third party on our behalf. We use third party cookies to help us analyse our
websites and their use. These cookies might be used by third parties for their autonomous purposes different
from the service they provide us, such as sending tailored advertising. In this last case, the user can express his /
her consent as described below. Cookies may be distinguished into these major groups: “technical”, “analytics”,
“functional” and “profiling” cookies.
• Technical cookies are those used exclusively with a view to carrying out the transmission of a communication on an electronic communications network. This is strictly necessary to provide the user with a service
requested. They are not used for further purposes and are usually installed directly by the data controller or the
website manager. They can be grouped into browsing or session cookies, which allow users to navigate and use
a website
• Analytics cookies can be equated to technical cookies insofar as they are used directly by the website manager to collect aggregate information on the number of visitors and the pattern of visits to the website
• Functional cookies allow users to navigate as a function of certain pre-determined criteria such as language or
services required by the users to improve the quality of service.
• Profiling cookies are aimed at creating user profiles. They are used to send ads messages in line with the preferences shown by the user during navigation. Users’ prior consent is necessary to install these cookies.
How do we use cookies?
The table below summarises how we and third parties use cookies on our website. Those uses include using
cookies to:
• understand the total number of visitors to our sites on an ongoing basis and the types of internet browsers (e.g.
Firefox, Safari or Internet Explorer) and operating systems (e.g. Windows or Macintosh) used by our visitors;
• monitor our sites’ performance, including how visitors navigate our websites, and to improve our websites;
• carry out other activities by third parties, different from the service they provide us.

What types of cookies do we use?
The types of cookies used on our website can be classified into one of three categories, namely “essential website
cookies”, “functionality cookies”, “analytics cookies”. The following table gives you further information about each
category, and the purposes of the cookies we set:
Type of cookie

What cookie does

Source
and how to block

Essential
website cookies

These cookies are essential to enable you to move around our
website and use their features. These cookies do not gather
information about you that could be used for marketing or remembering where you have been on the Internet. These cookies
are often session-specific, expiring after your visit to the website
(session) has ended. This category of cookies can’t be disabled.

(first part cookies)

Functionality
cookies

These cookies allow our websites to remember choices you
make (such as your user name, language or region you are in)
and provide enhanced, more personal features. The information
these cookies collect may be anonymised and they cannot
track your browsing activity on other websites. This category of
cookies can’t be disabled.

(first part cookies)

Cookie analytics e di
pubblicità terze parti

These cookies, including cache cookies, are set by Google
Analytics, and are used to collect information about how visitors
use our website, including the number of visitors, the websites
that referred them to our website and the pages that they visited
on our website. We use this information to compile reports and
to help us improve our websites, for example, by letting us know
if users find any errors and by ensuring that users find what they
are looking for easily. Typically, these cookies stay on your computer until you delete them.
With the user’s prior consent, Google may use information – even
by comparing and interconnecting it with other it already owns –
for advertising and profiling purpose. To accept or to reject these
cookies used by Google for non-technical purposes, read the
notice in the right column, and select your option.

Google Analytics
Google privacy policy
cookie
yes no

How to control or delete cookies
If you choose to reject cookies, you might not use all the functionalities of this website.
You can block cookies by changing your browser settings so that cookies from our website cannot be placed on
your computer or mobile device. In order to do this follow the instructions provided by your browser (usually located within the “Help”, “Tools” or “Edit” facility). Disabling a cookie or category of cookie does not delete the cookie
from your browser. You will need to do this yourself from within your browser.
If you choose to cancel, delete or activate cookies on your computer or mobile device, you may also use the options offered by the tools of the third parties.
In the following is a list of instructions about how to make your choices about cookies by setting your browser
options:
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
For mobile devices, see the instructions in the user’s guide.
Further information about cookies, including how to see what cookies have been set on your device and how to
manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

