Informativa sui Cookies

La scrivente “Titolare del trattamento” Natam Management Company S.A., con Sede Sociale in 32-36
Boulevard d’Avranches L-1160 Lussemburgo, fornisce in conformità ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo
per la protezione dei Dati Personali 679/2016 (“GDPR”), nonché al Provvedimento generale del Garante Privacy
dell’8 maggio 2014, una Informativa estesa relativa ai cookies utilizzati nel presente sito www.natam.lu

Costituisce parte integrante alla presente, l’Informativa estesa indicata sulla pagina Privacy Policy del sito web
di Natam Management Company S.A.

1. Cosa sono i cookie

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato, sul computer dell’utente, al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati dal sito web
visitato dall’utente al suo terminale ove sono memorizzati dal browser (Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla ecc.) per essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Ogni volta che l’utente torna
a visitare il sito Web, il browser rinvia questi cookie al sito stesso in modo da permettere ai gestori di offrire
all’utente un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai
servizi in esso contenuti.

2. Tipologie di cookie



I cookie indispensabili o cookie tecnici:
Questi cookie sono fondamentali per consentire all’utente di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi richiesti,
sono cookie del Titolare e sono necessari per alcune funzionalità del sito, ad esempio il cookie che permette
di ricordare se l’utente ha letto la cookie policy o ha acconsentito all’utilizzo dei cookies stessi.



I cookie analytics o di monitoraggio:
I cookie funzionali raccolgono informazioni sull’utilizzo di un sito da parte degli utenti, come ad esempio
quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei
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singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima In sostanza, questi cookie raccolgono
informazioni anonime sulle pagine visitate e i messaggi pubblicitari visualizzati.



Cookie di funzionalità:
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il nome utente, la lingua o
il Paese di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate. I cookie di funzionalità possono servire anche
per fornire servizi richiesti dall’utente, come l’accesso a un video oppure l’inserimento di un commento su
un blog. Le informazioni utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile tracciare la
navigazione degli utenti su altri siti. In sostanza, questi cookie ricordano le scelte individuali fatte dagli
utenti per migliorare la loro esperienza di navigazione.



Cookie pubblicitari o di profilazione:
Questi cookie sono impiegati per personalizzare le visualizzazioni di un annuncio pubblicitario da parte
dell’utente e per monitorare la distribuzione delle campagne pubblicitarie. In pratica, si tratta di cookie
legati ai servizi pubblicitari forniti da terzi sui vari siti, come ad esempio inserzionisti e loro agenti.

3. Cookie utilizzati dal Titolare e finalità
3. 1 Cookie Analytics statistici e prestazionali
Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e
migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni
informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate;
tengono conto del numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità
di arrivo di questi. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati
personali dell'utente.

Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati
rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto "single-in"). Laddove siano presenti servizi non
completamente anonimizzati, saranno elencati tra i cookie di terze parti, per i quali è possibile negare il
consenso a garanzia della Sua privacy.

Cookie Analytics Terze Parti
Google Analytics Cookie
Link Informativa: http://www.google.com/policies/privacy/
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Cookie Name Expiration Time Description
_ga

2 years

Used to distinguish users.

_gid

24 hours

Used to distinguish users.

4. Gestione dei cookie

Nel caso in cui abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie, è sempre possibile intervenire per
impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo
browser al fine di bloccarne determinati tipi oppure esercitando l’opzione di OptOut direttamente nel siti dei
produttore dei Cookies.
Per i Cookie di Google Analytics le Istruzioni OptOut sono al sito:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le
une dalle altre, può agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser e trovare informazioni
dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser.
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