POLITICA SUI COOKIES
Aggiornata al 1° Giugno 2020
L’obiettivo della presente Informativa contenente la Politica sui cookie di EVENI·JO è quello di
spiegare l'uso dei cookie (o tecnologia simile) fatto dal nostro sito web “evenijo.it e/o evenijo.com”
e applicazioni mobili, le loro finalità̀ , nonché le opzioni a tua disposizione in qualità̀ di utente per
amministrali o rifiutarne l’installazione. La presente politica è suscettibile di aggiornamenti periodici.
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un file che viene scaricato sul tuo computer, tablet, smartphone o altro dispositivo (di
seguito, “Terminale”) quando accedi al nostro sito web o scarichi e utilizzi le nostre applicazioni
mobili (di seguito, congiuntamente, il “Sito”).
Esistono anche altre tecnologie di raccolta o di accesso a informazioni archiviate nel tuo Terminale
con finalità̀ analoghe a quelle dei cookie. Nella presente Politica si utilizza il termine cookie con
riferimento sia ai cookie veri e propri che ad ogni altra tecnologia di raccolta o accesso utilizzata per
finalità̀ analoghe a quelle dei cookie, come ad esempio pixel, o altre tecnologie ad impronta digitale.
I cookie svolgono un ruolo molto importante, in quanto ti consentono di visualizzare e ricevere
contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi.
In generale, e in funzione della tipologia, i cookie consentono di memorizzare e recuperare
informazioni sulla tua visita, sulle tue abitudini di navigazione, sul browser o il computer da cui
accedi, oltre a riconoscerti come utente o cliente, al fine di agevolare le tue visite successive e di
migliorare le funzionalità̀ del Sito personalizzando i contenuti.
Questi cookies si ripristinano ogni volta che il Cliente accede al Sito web e hanno una durata
approssimativa di un (1) anno, tempo durante il quale la sessione del Cliente rimarrà aperta.
Nonostante sia aperta la sessione e come misura di sicurezza, se il Cliente cerca di accedere a sezioni
private e sensibili, come per esempio il "Mio Account" 30 min. dopo l’inizio della sessione,
EVENI·JO solleciterà di nuovo l’identificazione per potere accedere a dette sezioni. Se il Cliente
non desidera che la sua sessione si mantenga aperta, può chiuderla cliccando su "Chiudi sessione"
nell'angolo superiore destra del Sito web, in qualunque momento.
Anche alcuni dei nostri fornitori, soprattutto quelli che forniscono servizi analitici, pubblicitari o i
social network stessi, possono utilizzare i dati raccolti attraverso il nostro Sito. Tutti questi casi
vengono descritti nella presente Politica sui cookie, ma devi tenere presente che i tuoi dati possono
essere trattati da terzi in conformità̀ alle loro Politiche sulla privacy e sui cookie, che cercheremo di
portare alla tua conoscenza nei limiti del possibile.
Per maggiori informazioni sui cookie, l’Utente del Sito può cliccare qui

Impostazioni dei browser:
Modificando le impostazioni del proprio browser, l’Utente del Sito può decidere di subordinare
l’installazione di qualsiasi tipo di cookie al proprio consenso preventivo o di impedirne
completamente l’installazione. Si ricorda che la configurazione di ciascun browser è diversa ed è
descritta nel menù “Guida” del browser. Per comprendere come impostare le impostazioni sui cookie,
l’Utente del Sito può consultare i seguenti link:
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Cookie utilizzati dal Sito:
Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” pubblicato
in data 3 giugno 2014, il consenso all’uso dei cookie può essere dato con modalità semplificata a
seguito della comparsa del banner contenente l’informativa breve, ovvero:
1. Compiendo un’azione di scorrimento (c.d. scrolling down) nell’ambito di qualsiasi pagina del Sito.
2. Facendo click su uno dei link interni da qualsiasi pagina del Sito.
3. Facendo click sul tasto “OK” o sul tasto “NO” nel banner contenente l’informativa breve relativa
ai cookie.
Il Sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione.
Cookie dei social network: se inizi sessione sul nostro Sito attraverso un social network, la
piattaforma di social network sarà̀ in grado di sapere che sei entrato sul Sito.
Alcuni social network offrono agli annuncianti (come EVENI·JO) l'opportunità̀ di generare nei propri
ambienti un pubblico personalizzato di quegli utenti di detti social network che visitano il nostro Sito,
al fine di mostrargli annunci direttamente sui siti di questi social media, offrendo loro informazioni,
promozioni o contenuti pubblicitari che si adattano agli interessi dei nostri utenti.
Inoltre, se hai la sessione aperta su qualche social network, questo potrebbe acquisire informazioni
sulla tua navigazione sul Sito per utilizzarle nei propri servizi, di conseguenza consigliamo vivamente
a tutti gli utenti di leggere le distinte Politiche sulla privacy e sui cookie dei vari social network, ma
soprattutto di impostare dei parametri di privacy appropriati.
La presente Politica sui cookies è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe
inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta Politica sui cookies, anche quale conseguenza
dell’inizio dell’efficacia del Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno indicate e
l’Utente del Sito potrà visionare il testo della Politica sui cookies costantemente aggiornata sul Sito.

