
 

 

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati 
personali 

 

Trattamenti di dati personali connessi alla profilazione anche attraverso cookie 

I cookie sono piccoli frammenti di testo archiviati sul suo browser attraverso il sito web che visita. I siti web utilizzano i 

cookie per memorizzare informazioni sulla sua navigazione, sulle sue preferenze o per gestire l'accesso ad aree a lei 

riservate. I gestori dei siti web e i soggetti che attraverso i medesimi siti li installano possono accedere esclusivamente ai 

cookie che hanno archiviato sul suo browser. Qui può trovare maggiori informazioni sui cookie: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie 

Cookie tecnici che non richiedono consenso 

Agenzia del Demanio, nel corso della sua navigazione sulle pagine dell’Agenzia sui principali social network, installerà 

sul suo dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni c.d. cookie, ovvero informazioni che ci consentono 

di memorizzare alcuni dati utili a: 

 riconoscere che attraverso il suo browser sono già stati visitate le pagine web dell’Agenzia sui social network e 
registrare e ricordare qualsiasi preferenza che possa essere stata impostata durante la navigazione su tali siti. Per 
esempio,  Agenzia del Demanio potrebbe salvare le sue informazioni di accesso, in modo che non debba effettuare 
la procedura di accesso ogni volta che accede al sito; 

 memorizzare la sua scelta relativa al consenso all'installazione di cookie di profilazione.  

L’utilizzo da parte di  Agenzia del Demaniodi tali cookie ed i trattamenti ad essi correlati sono necessari per rendere 

disponibili i contenuti pubblicati su tali pagine in modo efficace.  

L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il 

suo consenso. 

Cookie per cui è richiesto il consenso 

Qualora, inoltre, lei presti il relativo consenso attraverso una delle modalità semplificate descritte nell’informativa breve 

che le è stata presentata al momento del suo primo accesso seguendo le istruzioni che seguono,  Agenzia del Demanio 

potrà installare e/o lasciar installare alle società terze qui di seguito indicate, ulteriori cookie, c.d. di profilazione, che 

hanno lo scopo di aiutare  le società terze qui di seguito elencate a raccogliere informazioni sui suoi interessi ed abitudini 

così da proporle comunicazioni commerciali, per quanto possibile, di suo interesse o, comunque, coerenti con i suoi 

interessi. 

Come le è già stato fatto presente, può prestare un consenso unico a che  Agenzia del Demanio e le società che 

seguono installino sul suo dispositivo i predetti cookie e pongano in essere i conseguenti trattamenti di profilazione o 

negare tale consenso a  Agenzia del Demanio ed ogni altra società. 

Può, inoltre, personalizzare, modificare o revocare in tutto o in parte il consenso così prestato attraverso le opzioni che le 

proponiamo qui di seguito. 

Per i trattamenti di dati personali che Elemedia, previo suo consenso, potrebbe porre in essere attraverso i cookie: 

Presto il consenso a che  Agenzia del Demaniopossa installare cookie di profilazione e porre in essere – per sé e/o 
per le altre società – i trattamenti strumentali alle attività di marketing meglio descritte nella presente informativa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie


 Non presto il consenso a che  Agenzia del Demanio possa installare cookie di profilazione e porre in essere – per 
sé e/o per le altre società– i trattamenti strumentali alle attività di marketing meglio descritte nella presente informativa  

Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze note ad  Agenzia del Demanio potrebbero 

porre in essere attraverso i cookie, clicchi sui link che seguono e opia per la prestazione o non prestazione del consenso 

seguendo le relative indicazioni, dopo aver letto le diverse informative: 

Facebook 

Attraverso i siti del Gruppo Editoriale L'Espresso, Facebook, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i 
suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network https://www.facebook.com/help/cookies/update  

Twitter 

Attraverso i siti del Gruppo Editoriale L'Espresso, Twitter, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi 
dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network 
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter  

Google+ 

Attraverso i siti del Gruppo Editoriale L'Espresso, Google, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i suoi 
dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social network 
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/ 

Youtube 

Attraverso i siti del Gruppo Editoriale L'Espresso, Linkedin, qualora presti il relativo consenso, potrà trattare i 
suoi dati personali per consentirle un’esperienza di navigazione arricchita da funzionalità e servizi di social 
network  http://it.youtube.com/legal/cookie-policy 

 

Per i trattamenti di dati personali che, previo suo consenso, società terze non note ad  Agenzia del Demanio potrebbero 

porre in essere attraverso i cookie, collegandosi a questo link ed avvalendosi del relativo servizio potrà personalizzare le 

sue scelte: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Le ricordiamo che qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine dei siti del Gruppo da utente non 

registrato le sue opzioni privacy saranno valide solo quando tornerà a visitare le stesse pagine utilizzando il medesimo 

browser e sempre da utente non registrato.  Qualora, invece, utilizzasse un diverso dispositivo o semplicemente un 

differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le riproporremo, pertanto, l’informativa, 

chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte. 

Qualora, infine, fosse un utente già registrato ai nostri servizi o si registrasse successivamente ed in sede di 

registrazione effettuasse o avesse effettuato delle scelte diverse in relazione alla profilazione, tali opzioni saranno valide 

solo quando navigherà sulle pagine dei nostri siti dopo essersi autenticato.  

Supporto nella configurazione del proprio browser 

Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, cancellando 

i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per i siti del Gruppo, per questo sarebbe 

opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue preferenze. 

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta 

utilizzando:  

 Internet Explorer 

 Firefox 

 Safari 

 Chrome 

 Opera 

Proseguendo la navigazione sulle pagine dei siti internet collegati ad www.agenziademanio.it presta il suo consenso 

all'installazione dei cookie. PROSEGUA LA NAVIGAZIONE 

https://www.facebook.com/help/cookies/update
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/
http://it.youtube.com/legal/cookie-policy
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://www.agenziademanio.it/
https://oasjs.kataweb.it/cookielex/set-cookie.redir?backurl=aHR0cDovL3d3dy5yZXB1YmJsaWNhLml0Lw==&val=0&kwdntredir=0

