Politica dei Cookies
Che cosa sono i cookies?

Un cookie è un file che si scarica sul suo computer entrando in alcune pagine web. I cookies
permettono ad un sito web, tra l'altro, di immagazzinare e recuperare informazioni sulle
abitudini di navigazione di un utente e, in base all'informazione che contengono e della forma
d'utilizzo del computer, si possono utilizzare per riconoscere l'utente.
Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5 comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Quale tipo di cookies utilizziamo?
Questo sito web utilizza Cookies, e altri meccanismi simili (d'ora in avanti, Cookies). I
Cookies sono file inviati al navigatore attraverso un server per registrare le attività dell'Utente
in una pagina determinata o in tutte le pagine web, apps e/o servizi di Oggetti dal Mondo

(d'ora in poi, i Servizi). La prima finalità dei Cookies è di facilitare all'Utente un accesso più
rapido ai Servizi selezionati. Inoltre, i Cookies personalizzano i servizi e la pubblicità,
facilitando e offrendo a ogni Utente informazioni che possono essere di suo interesse in
relazione all'uso che fa dei Servizi.
I Cookies si associano unicamente ad un Utente anonimo e al suo computer e non alcuna
referenza che permette di dedurre dati personali dell'Utente. L'Utente potrà configurare la sua
navigazione affinché rifiuti l'istallazione di Cookies inviati da Oggetti dal Mondo senza
pregiudicare la possibilità dell'utente di accedere ai contenuti. Tuttavia, le facciamo notare
che, in ogni caso, la qualità del funzionamento della pagina web può diminuire.
Gli Utenti registrati che si registrano o che hanno iniziato una sessione, potranno beneficiare
di uno dei servizi più personalizzati e orientati al suo profilo, grazie alla combinazione dei
dati immagazzinati nei cookies con i dati personali utilizzati nel momento della registrazione.
I detti usuari autorizzano espressamente l'uso di quest'informazione con la finalità indicata,
senza pregiudicare il suo diritto a rifiutare o disabilitare l'uso dei cookies.
Anche, Oggetti dal Mondo potrà conoscere i Servizi richiesti dagli usuari, in modo da poter
facilitare o offrire informazioni adeguate ai gusti e preferenze di ogni Utente.
Oggetti dal Mondo utilizza anche Web Bugs, che sono piccole e trasparenti immagini inserite
nelle emails. Quando l'Utente apre quest'immagine si scarica insieme al restante contenuto
dell'email e permette di conoscere se un email concreta è stata aperta o no, così come
l'indirizzo IP dal quale è stato scaricato. Questo sito web utilizza questa informazione per
ottenere statistiche e poter realizzare studi analitici sulla ricezione delle sue email da parte
dell'Utente.

Tipologia, finalità e funzionamento dei Cookies in oggettidalmondo.com:
I Cookies, in base alla sua permanenza, si possono dividere in Cookies di sessione o
permanenti. I primi scadono quando l'Utente chiude il browser. I secondi scadono quando si
compie l'obiettivo per il quale servono (per esempio, affinché l'Utente mantenga
l'identificazione nei Servizi del sito web o bene quando si cancellano manualmente.
COOKIES DI REGISTRAZIONE: I Cookies di registrazione si generano una volta che
l'Utente si è registrato o successivamente ha aperto la sessione, e si utilizzano per identificare
i Servizi con i seguenti obiettivi:
Mantenere l'identificazione dell'Utente in modo che, si chiude il Servizio, il browser o il
computer in un altro momento o un altro giorno rientra in questo Servizio, manterrà
l'identificazione, facilitando così la sua navigazione senza dover identificarsi nuovamente.
Questa funzionalità si può eliminare se l'Utente preme la funzione “esci”, in modo che
questo Cookie si elimina e la prossima volta che si entra nel Servizio l'Utente dovrà iniziare
una nuova sessione per essere identificato.
Inoltre, alcuni Servizi, possono utilizzare connessioni con Social Network come Facebook.
Quando l'Utente si registra in un Servizio con le credenziali di un social network, autorizza i
social network a salvare Cookie persistenti che ricordano la sua identità e le garantisce

accesso ai servizi fino a che scade. L'Utente può eliminare questo Cookie e revocare l'accesso
ai Servizi tramite i Social Network attualizzando le sue preferenze in un social network
specifico.
COOKIES ANALITICI: Ogni volta che un Utente visita il Servizio, uno strumento esterno
(concretamente Google Analytics o Comscore o similari che potranno aggiungersi a questa
lista in caso in che varino in relazione con gli attuali) genera un Cookie analitico nel
computer dell'Utente. Questo Cookie che si genera solo nella visita, servirà nelle prossime
visite in questo sito web per identificare in maniera anonima il visitatore. Gli obiettivi
principali che si perseguono sono:
Permettere l'identificazione anonima degli Utenti naviganti attraverso un Cookie (identifica
browser e dispositivi, non persone) e di conseguenza la contabilizzazione approssimativa del
numero di visitatori e la sua tendenza nel tempo;
identificare in maniera anonima i contenuti più visitati e più attrattivi per gli Utenti;
se l'Utente che sta accedendo è nuovo o ripete la visita.
Importante: A patto che l'Utente decida di registrarsi in un Servizio di Oggetti dal Mondo non
sarà mai associato a nessun dato personale che possa identificarlo. I detti Cookies saranno
solo utilizzati con fini statistici che aiutino l'ottimizzazione dell'esperienza dell'Utente nel
sito.
Google analytics: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
COOKIES DI PUBBLICITA': Questo tipo di Cookies permettono di ampliare
l'informazione degli annunci mostrati ad ogni Utente anonimo nei Servizi del sito web. Tra
l'altro, si immagazzina la durata o la frequenza di visualizzazione di posizioni pubblicitarie,
l'interazione delle stesse o i modelli di navigazione e/o comportamenti dell'Utente che lo
aiutano a formare un profilo d'interesse pubblicitario. In questo modo, offrono pubblicità
simile agli interessi degli Utenti.
COOKIES PUBBLICITARI DI TERZI: Oltre alla pubblicità gestita da Oggetti dal Mondo
per i suoi Servizi, questo sito web offre agli annuncianti l'opzione si inserire annunci
attraverso le imprese che generano questi Cookies hanno le proprie politiche di privacy.
Google è una di queste, per gestire questi servizi.
Per più informazioni, puoi vedere http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
y a http://www.google.es/policies/privacy/ads/.
Come disabilitare i Cookies nei principali browser? Normalmente è possibile lasciare
accettare i Cookies dal browser, o lasciare ai Cookies un servizio particolare.
Tutti i servizi moderni permettono di cambiare la configurazione di Cookies. Queste
modifiche, normalmente si trovano nelle opzioni o preferenze del menù del suo browser.
Allo stesso modo, può configurare il suo browser o gestore dell'email, per installare accessori
gratuiti per evitare che si scarichino i Web Bugs aprendo la mail.

Offriamo una guida generale sui passi per accedere al menù di configurazione dei cookies,
della navigazione privata per ciascuno dei browser principali:
Internet Explorer: Strumenti -> Opzioni di Navigazione -> Privacy -> Configurazione. Per
più informazioni, puoi consultare il supporto di Microsoft o l'aiuto per il browser.
Firefox: Strumenti-> Opzioni -> Privacy -> Cronologia -> Configurazioni Personalizzate. Per
più informazioni, puoi consultare il supporto di Mozilla o l'aiuto del Browser.
Chrome: Configurazione -> Mostrare opzioni avanzate -> Privacy -> Configurazione di
contenuto. Per maggiori informazioni, può consultare il supporto di Google o l'Aiuto del
browser.
Safari: Preferenze -> Sicurezza. Per maggiori informazioni, può consultare il supporto di
Apple o l'Aiuto del browser.

Che cosa occorre per disabilitare i Cookies?
Alcune funzionalità dei Servizi rimarranno disabilitati come, per esempio, rimanere
identificato e ricevere informazioni relative alla localizzazione.

AGGIORNAMENTO E CAMBI NELLA POLITICA DI PRIVACY/COOKIES:
Oggetti dal Mondo può modificare questa Politica di Cookies in base alle esigenze
legislative, regolamentarie, o con la finalità di adattare questa politica alle istruzioni dettate
dall'Agenzia Italiana per la Protezione dei Dati, questo è consigliato agli Utenti che visitano
periodicamente. Quando si producono cambi significativi in questa politica di Cookies, si
comunicheranno agli Utenti attraverso il sito web o con l'email agli Utenti registrati.

