COOKIE POLICY
L’impresa individuale Horizon Comunicazione di P.V. in persona del titolare firmatario (P.Iva
04453010169, C.F. PRNVTR98S11A794N), con sede legale a 24044 - Dalmine (BG), via Marconi
12/C, utilizza i cookie per migliorare il proprio Sito Internet e per fornire servizi e funzionalità agli
utenti. È possibile limitare o disattivare l’utilizzo dei cookie tramite il proprio browser Web. Tuttavia, in questo caso alcune funzionalità del sito potrebbero diventare inaccessibili.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web https://
www.hrzn.it acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita all’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che,
per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano:

- indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti connessi al sito;
- gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server; la dimensione del file ottenuto
in risposta; il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc..) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Cookie utilizzati dal sito https://www.hrzn.it
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per concludere una transazione o per finalizzare una richiesta inizializzata dall’utente. Ad esempio, sono utili per ricordare le informazioni fornite dall’utente durante la
navigazione nel sito al fine di rispondere ad una richiesta espressa dell’Utente ovvero per gestire lo
stato di accesso durante la sessione.
Cookie funzionali
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Questi cookie consentono al Sito Internet di ricordare le scelte effettuate dall’utente al fine di ottimizzare le funzionalità. Ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso permanente.
Cookie analitici
Questi cookie consentono di raccogliere dati sull’utilizzo del Sito Internet da parte dell’utente,
compresi gli elementi su cui si fa clic durante la navigazione, al fine di migliorare le prestazioni e il
design del sito stesso. Potrebbero essere condivisi con i nostri fornitori di strumenti di analisi terzi.
Tuttavia, sono utilizzati esclusivamente per le finalità correlate al nostro Sito Internet.
Cookie Pubblicitari
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in
base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l’efficacia della campagna pubblicitaria.
Cookie tecnici che non richiedono il consenso
A) Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del
servizio; sono cookie volti a garantire la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi
si tratta di cookie di sessione.
B) Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: sono cookie che permettono all'utente di navigare sul sito in funzione dei criteri selezionati (come ad esempio la lingua,
la valuta, il contenuto del carrello durante gli acquisti online)
Tutti cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono automaticamente installati a seguito
dell’accesso al sito e non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Cookie per i quali è richiesto il consenso:
Qualora l’utente presti il consenso ai cookie di cui all’elenco al momento del primo accesso sul sito
internet https://www.hrzn.it, può prestare consenso unico a che Horizon Comunicazione e le terze
parti indicate installino sul suo dispositivo i predetti cookie e pongano in essere i conseguenti trattamenti di profilazione o negare tale consenso a Horizon Comunicazione e ad ogni altra società.
Uno di questi cookie, a titolo esemplificativo, utilizzato dal titolare del trattamento, è Google Analytics, accettando il banner l’utente accetterà l’installazione e l’utilizzo di Google Analytics.
Cookie di statistica
Vengono utilizzati per monitorare il comportamento dell’utente sul sito. Questi cookie sono utili al
fine di migliorare la navigazione dei visitatori. Nessuna vostra informazione personale viene tratteHorizon Comunicazione - Cookie Policy

nuta perché, utilizzando questi strumenti di analisi, non si ha modo di risalire alla vostra identità.
Essi si occupano di identificare le parti del sito che non funzionano nel modo corretto in modo da
poter intervenire e migliorare i servizi.
Cookie pubblicitari
Utilizzati per proporre all’utente determinate pubblicità in base alle sue preferenze.
***
Elencazione tecnica dei cookie utilizzati
NOME

TIPO

DURATA

DESCRIZIONE

Elementor

HTML - stretPersistent
tamente necessario

Il cookie consente al proprietario del sito di implementare o modificare il
contenuto del sito in tempo
reale.

cky-active-check

https - strettamente necessario

1 anno

Consente di verificare che
il banner di consenso sia
attivo

cookieyesID

https - strettamente necessario

1 anno

identifica i visitatori in
caso di loro consenso

cky-consent

https - strettamente necessario

1 anno

Identifica gli utenti che
hanno già espresso il consenso

cookieyes- necessary

https - strettamente necessario

1 anno

Ricorda agli utenti la necessità di consenso per
cookie strettamente necessari

cookieyes- functional

https - strettamente necessario

1 anno

Ricorda agli utenti la necessità di consenso per
cookie funzionali

cookieyes- analytics

https - strettamente necessario

1 anno

Ricorda agli utenti la necessità di consenso per
cookie analitici

cookieyes- performance

https - strettamente necessario

1 anno

Ricorda agli utenti la necessità di consenso per
cookie di performance
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NOME

TIPO

DURATA

DESCRIZIONE

cookieyes- advertisement

https - strettamente necessario

1 anno

Ricorda agli utenti la necessità di consenso per
cookie pubblicitari

cky-action

https - strettamente necessario

1 anno

Utilizzato per memorizzare
le azioni effettuate dagli
utenti

Consent

https - Analitico
- necessario
consenso

2 anni

registra dati statistici anonimi, legato a YouTube

Ysc

https - pubblicitario - necessario consenso

sessione

registra le visualizzazioni
dei video YouTube

Visitor_inFo1_live

https - pubblicitario - necessario consenso

5 mesi e 27 giorni

Utilizzato per registrare le
preferenze di utilizzo dell’utente

Google Analytics

https - Analitico, Massimo ventisei mesi
necessario consenso.

Utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito web, compilare
report e condividerli con
gli altri servizi sviluppati
da Google Ireland Limited.

Google Analytics
Come riferito e come si può evincere dal nome sesso il cookie “Google Analytics” è un cookie analitico che raccoglie dati personali. I dati personali trattati riguardano i dati di utilizzo e lo strumento
di tracciamento (IP, tempo di utilizzo ecc). Google Ireland Limited potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Il luogo del
trattamento è l’Irlanda.
In ogni caso, per completezza e per trasparenza nei confronti dei propri utenti, Horizon Comunicazione provvede ad indicare di seguito il link di rimando alla privacy policy di Google, ove sono dettagliate tutte le specifiche inerenti il funzionamento di Google Analytics: https://policies.google.com/privacy. Allo stesso modo i Cookie collegati a YouTube, piattaforma appartenente a Google,
sono regolati dalla citata privacy policy, consultabile all’apposito Link.
Supporto nella configurazione del proprio browser
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Come si disattivano o si rimuovono i cookie nel suo browser? Il processo per controllare ed eliminare i cookie varia a seconda del browser utilizzato. Per scoprire come fare con un browser in particolare, è possibile utilizzare la funzione Aiuto del menù su cui viene spiegato, passo dopo passo,
come controllare ed eliminare i cookie:
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Le ricordiamo che qualora lei abbia effettuato le sue scelte navigando sulle pagine di Horizon Comunicazione da un diverso dispositivo o semplicemente un differente browser non saremo in condizioni di riconoscere le sue opzioni e le riproporremo l’informativa, chiedendole di effettuare nuovamente le sue scelte.
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