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Cosa sono i cookies? 

I cookies sono piccoli files di testo che i siti web usano per memorizzare e raccogliere informazioni attraverso il browser. Sono utilizzati principalmente per misurare e 
migliorare la qualità del  sito attraverso l'analisi del comportamento dei visitatori, per personalizzare le pagine e ricordare le preferenze degli utenti. 

La “cookie law” (Direttiva 2009/136/CE) ha modificato l'art. 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003): l'articolo richiede che sia 
ottenuto il consenso dai visitatori per memorizzare o raccogliere ogni informazione sul computer o su ogni altro dispositivo connesso al web. Diversamente, il regime 
precedente permetteva la memorizzazione e la raccolta di queste informazioni senza un consenso preventivo. 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha individuato le modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie nel 
provvedimento datato 8 maggio 2014 - doc. web n. 3118884 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) a cui queste note legali si conformano ai 
fini di maggiore trasparenza verso l’utente finale. 

Policy della JKO CONSULTING S.R.L. in materia di cookies 

I cookies attivi su questo sito web non memorizzano dati sensibili, ma utilizzano dati personali attinenti alla navigazione ai fini di analizzare e migliorare la fruibilità delle 
informazioni che il sito web espone. 

Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookies è comunque possibile ricorrere alle impostazioni del browser o all'opzione DoNotTrack, dove disponibile. In caso di 
disattivazione non si garantisce la completa fruibilità del sito web. 

Attiva la modalità di "navigazione anonima" 

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non 

saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. 

Elimina direttamente i cookie 

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui 

l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione 

periodica dei cookie. 

  

La JKO CONSULTING S.R.L. usa i seguenti cookies: 

Cookies di terze parti: 

�  Google Analytics aiuta gli operatori del nostro sito web ad analizzare le informazioni inerenti i visitatori come l'utilizzo del browser, il numero di visitatori e 
altri dati che aiutano la JKO CONSULTING S.R.L. a migliorare la fruibilità dei contenuti. 

Le informazioni generate verranno trasmesse a , e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed 
esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Google può 
anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge. Google non associerà l'indirizzo IP del visitatore a nessun altro dato posseduto da Google. 

Le informazioni raccolte sono accessibili solo dalla JKO CONSULTING S.R.L.  (in forma aggregata e anonima) e da Google, che non memorizza, comunica o diffonde 
questi dati a terzi. 
Clicca qui per maggiori informazioni sui cookies di Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 

Clicca qui per maggiori informazioni sul trattamento di dati personali eseguito da Google Analytics:http://www.google.it/analytics/terms/it.html 

Pulsanti e widgets di social networks 

Nel corso della navigazione su questo sito web. l'utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookies che vengono inviati per interagire direttamente con le 
piattaforme social. 
Il sito incorpora pulsanti e widget di Facebook. La JKO CONSULTING S.R.L. non ha accesso ai dati che sono così raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle 
piattaforme di social networks. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti dai social network, si rimanda alle note informativa sulla 
privacy fornite dai fornitori dei medesimi servizi. 

Facebook (Facebook inc.) 

� Policy Privacy 

� Policy Cookie 

Utilizzando il sito della JKO CONSULTING S.R.L., il visitatore accetta la presente policy in materia di cookies. La JKO CONSULTING S.R.L.,  può apportare modifiche alla 
presente policy ed è responsabilità del visitatore controllare questa policy con cadenza regolare. 
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Ulteriori Informazioni 
 
Come disabilitare i cookie di Google Analytics 
È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivohttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it di opt-out fornito da Google 
per i browser principali. 
 
Come disabilitare i cookie (opt-out) 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma è possibile rifiutarli. Se non si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono 
modificare le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, ecc...) . Ciascun browser presenta procedure 
diverse per la gestione delle impostazioni: 
 
Microsoft Internet Explorer 
Da "Strumenti" selezionare "Opzioni internet". Nella finestra pop up selezionare "Privacy" e regolare le impostazioni dei cookies oppure tramite i link 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 
 
Google Chrome per Desktop 
Selezionare "Impostazioni", poi "Mostra impostazioni avanzate", successivamente nella sezione "Privacy" selezionare "Impostazione Contenuti" e regolare le 
impostazioni dei cookie oppure accedere tramite link 
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 
Google Chrome per Mobile 
Accedere tramite link 
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it 
 
Mozilla Firefox 
Selezionare "Opzioni" e nella finestra di pop up selezionare "Privacy" per regolare le impostazioni dei cookie, oppure accedere tramite il 
link http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling and disabling cookies 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie 
 
Apple Safari 
Selezionare "Preferenze" e poi "Sicurezza" dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite il link 
https://support.apple.com/it-it/HT201265 
 
Opera 
Selezionare "Preferenze", poi "Avanzate" e poi "Cookie" dove regolare le impostazioni dei cookie oppure accedere tramite il 
linkhttp://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
Browser nativo Android 
Selezionare "Impostazioni", poi "Privacy" e selezionare o deselezionare la casella "Accetta cookie". 
     
Per i  browser diversi da quelli sopra elencati consultare la relativa guida per individuare le modalità di gestione dei cookie. 

 

 

Per ulteriori dettagli e chiarimenti contattare il responsabile privacy della JKO consulting s.r.l.: 

letizia@jkoconsulting.it 


