I Cookie o altri Identificatori sono costituiti da porzioni di codice collocate sul dispositivo
dell'Utente che assistono il Titolare nell'erogazione del Servizio in base alle finalità descritte.
Alcune delle finalità di utilizzo degli Identificatori potrebbero, inoltre, necessitare del
consenso dell’Utente.
Qualora sia già stato prestato, il consenso può essere revocato liberamente in qualsiasi
momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Attività strettamente necessarie a garantire il Funzionamento di questa Applicazione e
la fornitura del Servizio
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per svolgere attività che sono
strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio e, pertanto,
non richiedono il consenso degli Utenti. Gli Utenti possono disabilitare tali Identificatori
modificando le impostazioni del proprio browser o del proprio dispositivo così come descritto
più dettagliatamente nel presente documento tuttavia ciò potrebbe influire negativamente
sulle funzioni operative di base o comportare l'indisponibilità del Servizio.
Altre Attività
Misurazione
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per misurare il traffico e analizzare il
comportamento degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
• Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui questa Applicazione viene utilizzata, (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out;
Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Targeting e Pubblicità
Questa Applicazione usa Cookie o altri Identificatori per fornire contenuti commerciali
personalizzati in base al comportamento dell'Utente e per gestire, fornire e tenere traccia
degli annunci pubblicitari.
Gli Utenti possono, in qualsiasi momento, personalizzare le proprie preferenze relative ai
servizi pubblicitari accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie direttamente
dall'informativa sui cookie oppure tramite l'apposito link disponibile su questa Applicazione.
Come prestare o revocare il consenso
Gli Utenti possono prestare o revocare il proprio consenso all’uso dei Cookie e altri
Identificatori impostando di conseguenza le proprie preferenze all’interno dell’infomativa sui

cookie o aggiornando tali preferenze tramite l’apposito widget per le impostazioni di
consenso, se disponibile.
In aggiunta, gli Utenti possono gestire le proprie preferenze relative agli Identificatori
direttamente dalle impostazioni del proprio dispositivo e prevenire - per esempio l'accettazione di Identificatori di terze parti. Tramite le impostazioni del browser o del
dispositivo, è inoltre possibile eliminare gli Identificatori salvati in passato, inclusi quelli usati
per memorizzare il consenso iniziale prestato dall’Utente. Gli Utenti possono, trovare
informazioni su come gestire gli Identificatori con alcuni dei browser più diffusi, ad esempio,
ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet
Explorer.
Con riferimento agli Identificatori impiegati da terze parti, gli Utenti possono gestire le
proprie impostazioni e revocare il proprio consenso visitando il relativo link di opt out
(qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte
o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle
informazioni fornite da YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising Initiative (USA) and
the Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi
analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali
risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
The Hub Reggio Emilia Società Cooperativa, via dello Statuto 3, 42121 Reggio Emilia
P. Iva 02661760351
Indirizzo email del Titolare: ampies@info.it
Dal momento che l’uso di Cookie e altri Identificatori operato da terze parti tramite i servizi
utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllato dal
Titolare, ogni riferimento specifico ad Identificatori utilizzati da terze parti è da considerarsi
indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie e altri
Identificatori, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere
qualunque approfondimento relativo all'utilizzo di tali Identificatori tramite questa
Applicazione.

