Cookie Policy
Policy Videobank sui Cookie
Sul sito www.videobank.it di proprietà esclusiva di Videobank S.p.A., usiamo i cookie per raccogliere
informazioni utili a migliorare la tua esperienza online.
La presente policy ha lo scopo di farti comprendere, con esattezza, l’utilizzo che noi facciamo dei cookie e
come poterli eventualmente disabilitare.

Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito
web. Ad ogni visita successiva i cookie sono re-inviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o
a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di
riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare
efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un
utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in
cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti. La7 utilizza cookie tecnici e cookie di
profilazione di terze parti.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
I cookie tecnici non necessitano del preventivo consenso dell’utente per essere installati ed utilizzati.
Questi cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web, utilizzarne tutte le funzionalità e
migliorarne il funzionamento. Senza questi cookie, che sono necessari, un sito web non potrebbe fornire
alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere.
Possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l’esperienza di navigazione dell’ utente;
Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità di
navigazione degli utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima;
Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito e necessari
ad erogare il servizio o migliorarlo.
I cookie tecnici mostrano, ad esempio, quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di
verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che
l’utente incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito. I cookie

tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni dei Siti. Possono essere
disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante, come indicato alla successiva Sezione
“Come disabilitare i Cookie dal tuo browser”.

Cookie di profilazione di terze parti
All’interno del proprio sito Videobank oltre ad utilizzare i cookie tecnici si serve anche di cookie di
profilazione di terze parti. Questi cookie ci consentono di ricordare le scelte che gli utenti fanno sul sito e/o
i servizi che vengono espressamente richiesti con lo scopo di fornire servizi più avanzati e personalizzati.
Ad esempio sono utilizzati per la scelta della lingua o le previsioni meteo di una specifica località, oppure
per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente e della frequenza di
esposizione al messaggio. E’ possibile condividere queste informazioni con altri soggetti, come ad
esempio , gli inserzionisti pubblicitari, i quali i potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni
sulle attività che sono compiute dagli utenti sui Siti. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni
anche per misurare l’efficacia della loro pubblicità.
L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del consenso dell’utente attraverso il banner
visibile agli utenti alla prima visita del sito.
Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione di terze parti non interferirà sulla possibilità di
accedere al sito, ma potrebbe limitare l’accesso a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali
cookie.
Questi cookie non vengono controllati direttamente dal sito Videobank e per revocare detto consenso è
necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti raggiungibili attraverso i seguenti link:
http://www.youronlinechoices.com/it
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
In particolare si segnala l’utilizzo di “Google Analytics”.
Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza cookies analitici che
vengono installati sul computer dell’utente per compiere analisi statistiche in forma aggregata sull’utilizzo
del sito web visitato, nonché per permettere di profilare i visitatori del sito (che sono identificati dal “cookie
di rilevazione di Google Analytics”) sulla base delle informazioni contenute nei loro “cookie per la pubblicità
di Google”, le quali riguardano tre categorie: età, sesso, interesse.
Nella seguente pagina web https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it si possono
trovare maggiori informazioni relative a tale servizio.
La Privacy Policy di Google, http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/, disciplina invece il
trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano i prodotti e i servizi Google.
L’elenco dei cookies utilizzati da Google Analytics è, infine, reperibile al seguente indirizzo:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine del sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite dal sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso
gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare i link relativi ai
social network. In particolare si segnalano:
https://it-it.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy; https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altretecnologie-simili-da-parte-di-twitter#
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter#
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://www.google.com/+/policy/pagesterm.html
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it
https://vimeo.com/privacy

Come disabilitare i cookie dal tuo browser
È possibile gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del browser.
In ogni momento puoi accettare, rifiutare i cookie oppure decidere d’impostare un messaggio di avviso
prima di accettare un cookie dai siti web visitati.
Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla sezione
guida di quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni.
Ti informiamo che la modifica delle impostazioni avrà impatti solo su quel determinato browser e pc, per
poter allineare il comportamento anche ad altri dispositivi e necessario ripetere l’operazione su ogni
browser.
Ti ricordiamo inoltre che disabilitando alcuni cookie il sito web potrebbe non essere in grado di fornirti
servizi profilati.
Per modificare le impostazioni sui cookie puoi procedere seguendo le indicazioni presenti in questa
pagina.
Di seguito, si riportano i link ai principali browser attualmente presenti sul mercato ai fini della modifica
delle suddette impostazioni di sessione.

GOOGLE CHROME
Italiano: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
English: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
FIREFOX
Italiano: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
English: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
INTERNET EXPLORER
Italiano: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
English: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
SAFARI
Italiano: https://support.apple.com/it-it/HT201265
English: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US

PROSEGUENDO LA NAVIGAZIONE MEDIANTE ACCESSO AD ALTRA AREA DEL SITO O
SELEZIONANDO UN ELEMENTO DELLO STESSO PRESTI IL TUO CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI
COOKIE DA PARTE DI VIDEOBANK S.P.A. COME SOPRA DESCRITTO. SONO FATTE SALVE LE
MODIFICHE DA TE APPORTATE AL TUO BROWSER AL FINE DI DISABILITARE I COOKIE.

