Oggetto: Informativa sull’uso dei cookie ai sensi della normativa nazionale e dell’art.13 del Reg. UE
2016/679

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web hiips://www.markagency.com è resa all'utente in attuazione del
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali (Regolamento). Ai sensi degli art. 4 e 24 del Reg.
UE 2016/679, il Titolare del Trattamento è Mark Agency srl, con sede legale in Via E.Mattei 24, 61032 Fano (PU), Tel.
+39 0721 806283, privacy@markagency.com nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (siano essi computer, tablet o
smartphone), dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie
sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si
sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle
loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come http://www.allaboutcookies.org.

Quanti tipi di cookie esistono?
Esistono due macro-categorie, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione. I cookie di profilazione
sono più sofisticati, hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la sua navigazione. Per poter utilizzare questa categoria di
cookie è richiesto il consenso espresso dall’utente. Al contrario, i cookie tecnici non necessitano del consenso espresso
dell’utente e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile
per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della
lingua, della visualizzazione, e così via. I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:




cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio,
di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Quanti tipi di cookie sono utilizzati da questo sito?
I cookie installati da soggetti diversi dal Titolare del Trattamento richiederanno il tuo consenso; in mancanza gli stessi
non saranno installati. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze
parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Ti riportiamo
quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti dove potrai esprimere il tuo consenso all’installazione di
tali cookie evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di proseguire comunque con la
navigazione all’interno del presente sito web, acconsentirai all’uso di tali cookie.
Google
hiip://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/
Facebook
hiips://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
Twitter
hiips://support.twitter.com/articles/20170514
LinkedIn
hiips://www.linkedin.com/legal/cookie -policy?trk=hb_ft_cookie
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Come è possibile gestire le preferenze sui cookie attraverso il browser?
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da
cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando
per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer
hiip://windows.microsoft.com/ en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
hiips://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
hiip://support.mozilla.org/en -US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
hiip://www.apple.com/legal/privacy
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