Cookie policy

1. Cosa sono i cookie
I cookie sono costituiti da porzioni di codice che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali
o dispositivi (es. computer, smartphone o tablet) in cui vengono memorizzati per essere
trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie installati
all’interno del browser dell’Utente assistono Keikibu nell’erogazione dei propri servizi in base alle
finalità descritte, alcune delle quali potrebbero richiedere il consenso dell’Utente. Quando
l’installazione di cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato
liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

2. Quali cookie sono presenti su Keikibu
Keikibu utilizza e configura i suoi cookie in modo da ottimizzare la navigazione e offrire un
miglior servizio ai propri Utenti. In particolare, Keikibu utilizza le seguenti tipologie di cookie:
• cookie di funzionalità, strettamente necessari al funzionamento dell’Applicazione che,
qualora disattivati, non consentirebbero all’Utente di ricevere correttamente i servizi ed i
contenuti di Keikibu;
• cookie di navigazione o sessione, che si utilizzano per salvare le preferenze di navigazione e
ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente;
• cookie analitici, che si utilizzano per il monitoraggio e analisi statistica del comportamento
degli Utenti, raccogliendo informazioni in forma aggregata ed anonima (es. numero
visitatori, data della prima visita, URL e dominio di provenienza, browser utilizzato, etc).
Altre tipologie di cookie o strumenti di terzi che potrebbero installarne sono:
• Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) per raccogliere
informazioni statistiche analizzando il traffico sulle nostre pagine e il comportamento degli
Utenti in forma anonima e aggregata;
• Google Ads, servizio fornito da Google per monitorare le campagne pubblicitarie e
ottimizzarne i risultati;
• Pixel di Facebook, servizio fornito da Facebook Inc. per monitorare le campagne pubblicitarie
e ottimizzarne i risultati.

3. Attivazione dei cookie
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato dall’Utente chiudendo il banner contenente
l’informativa breve, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo
elemento. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
4. Disattivazione dei cookie
L’Utente può scegliere in qualsiasi momento quali cookie vuole che funzionino o meno. I cookie
possono essere disattivati utilizzando l’apposita funzione prevista nella maggior parte dei
programmi di navigazione, accedendo ad esempio ai seguenti indirizzi:
• Apple Safari, da https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

• Google Chrome, da
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
• Microsoft Internet Explorer, da Explorer, da https://support.microsoft.com/itit/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Mozilla Firefox,
da https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
E’ bene sapere però che, disattivando i cookie, alcune funzionalità dell’Applicazione (così come
definita nei Termini e condizioni d’uso) potrebbero non essere utilizzabili.
Con riferimento a cookie installati da terze parti, l’utente può inoltre gestire le proprie
impostazioni e revocare il consenso visitando il relativo link di opt-out (qualora disponibile),
seguendo le istruzioni indicate nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente
la stessa.
L’Utente può altresì avvalersi dei servizi e delle informazioni fornite da Your Online Choices,
Network Advertising Initiatives (NAI) o Interactive Advertising Bureau (IAB) per trovare i cookie
di ogni sito web visitato, gestire le preferenze di tracciamento e amministrarne la relativa
disattivazione.
5. Informazioni di contatto
Il titolare del trattamento delle informazioni personali è Keikibu S.r.l., codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10978300969, REA n. MI 2570170, con sede legale in Viale Luigi Majno 45, 20122 Milano (“Keikibu” o la “Società” o il
“Titolare”).
Per qualsiasi domanda in merito all’utilizzo di cookie ti invitiamo a scriverci al seguente indirizzo:
Keikibu S.r.l.
Viale Luigi Majno 45
20122 Milano (MI)
o ad inviarci una email a:
privacy@keikibu.com

Ultimo aggiornamento al 22/05/2020

