Cookie
Utilizziamo i cookie per permetterle di usufruire al meglio del nostro sito Web. I cookie sono
piccole unità di dati che vengono temporaneamente archiviate sul suo computer o dispositivo
mobile per migliorare la sua esperienza del sito. I cookie non contengono informazioni personali
su di lei e non possono essere utilizzati per identificare i singoli utenti. Spesso i cookie includono
un identificatore univoco, ovvero un numero anonimo (generato casualmente) archiviato sul suo
dispositivo. Alcuni scadono al termine della sessione sul sito, altri restano sul computer più a
lungo.
Tipi di cookie
Cookie proprietari
Questi cookie vengono impostati dal sito Web che visita e possono essere letti solo da tale sito.
Cookie di terze parti
Questi cookie vengono impostati da altre aziende a cui ci rivolgiamo per diversi servizi. Ad
esempio, utilizziamo fornitori esterni di servizi di analisi che impostano cookie per nostro conto
per riferirci ciò che è popolare e ciò che non lo è. Il sito Web che visita potrebbe includere anche
contenuti incorporati da YouTube, che a sua volta potrebbe impostare i propri cookie.
Perché dovrei accettare i cookie?
Le informazioni contenute nei cookie vengono utilizzate per migliorare i servizi che le offriamo, ad
esempio:
 per permettere a un servizio di riconoscere il suo dispositivo, in modo che non debba fornire
le stesse informazioni più volte per un’operazione o durante una sessione, come quando
compila un modulo o un sondaggio online
 per supportare la funzionalità “My Collection”
 per consentire il corretto funzionamento del lettore video
 per calcolare il numero di persone che utilizzano i servizi, permettere che ne venga
semplificato l’uso e garantire una capacità sufficiente a mantenerli veloci; per analizzare dati
anonimizzati che ci aiutino a comprendere come le persone interagiscono con i diversi
aspetti dei nostri servizi online per consentirci di migliorarli
Cosa succede se non accetto?
Se decide di non accettare i cookie, alcune funzioni di questo sito potrebbero non essere visualizzate
o funzionare correttamente. Questo limiterà ciò che può fare sul nostro sito e potrebbe avere effetti
sull’aspetto del sito e sull’esperienza utente.
Esempi di funzioni che potrebbero essere interessate:
 uso della funzionalità “My Collection”
 ricezione di un’esperienza personalizzata sul sito
 visualizzazione dei video
 uso delle funzioni “Mi piace” o “Condividi” sui social network
 visualizzazione dei contenuti incorporati
Cookie impostati su questo sito
Politica sui cookie
 Cookie “cookiesAccepted”
Questo cookie archivia informazioni sulla scelta operata dall’utente riguardo ai cookie. Il
cookie viene impostato dopo che l’utente ha accettato ('true') o rifiutato ('false') l’uso dei
cookie.
myCollection
 Cookie “myCollection”
Il cookie “myCollection” viene utilizzato per archiviare gli ID numerici della raccolta di
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contenuti dell’utente, nonché di un’eventuale raccolta di contenuti “ricevuta”. Se l’utente
rifiuta i cookie, l’uso di “My Collection” non sarà possibile. Su richiesta della sezione “My
Collection”, gli ID verranno trasferiti sul server ed esaminati. Ad eccezione degli ID della
raccolta, non verranno utilizzate altre informazioni.
Personalizzazione
Diversi cookie vengono utilizzati per archiviare informazioni anonime sull’utente. Queste
informazioni vengono utilizzate per fornire all’utente contenuti mirati.
 Cookie “Joico EuropeTaxonomies”
Questo cookie archivia informazioni sugli argomenti delle pagine visitate dall’utente. Quando
viene richiesta una pagina, vengono archiviati ed esaminati il nome dell’argomento e un
fattore calcolato.
 Cookie “cmReferrer”
Questo cookie archivia informazioni sull’origine della visita dell’utente a questo sito. Di
nuovo, queste informazioni potrebbero essere utilizzate per fornire all’utente contenuti
personalizzati.
 Cookie “cmKeyword”
Se un utente viene indirizzato al sito da un motore di ricerca, questo potrebbe fornire le
parole chiave che l’utente ha cercato. Queste informazioni possono essere esaminate per
mostrare contenuti selezionati.
Statistiche del sito
 Cookie “Google Analytics“
Altri cookie
Oltre ai cookie elencati sopra, potrebbero essere utilizzati altri cookie proprietari o di terze parti
nei contenuti incorporati (esterni) su questo sito tramite tecnologie come gli iframe, JavaScript,
ecc. Accettando i cookie, accetta anche che tali contenuti possano utilizzare i cookie.
Joico Europe non ha alcun controllo né si assume alcuna responsabilità per i cookie di terze parti.
Per ulteriori informazioni, può consultare i siti Web di tali terze parti.
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