Cookie Policy
Ul,mo aggiornamento giugno 2018

Gen,le utente, Anteprima Srl è ,tolare del marchio Eppela, piaAaforma di crowdfunding, di seguito anche
semplicemente società. Nella ges,one della PiaAaforma Eppela, la società raccoglie, traAa e comunica a
terzi i da, personali dei propri uten,, di seguito anche semplicemente interessa,, che eﬀeAuano la
registrazione sul sito www.eppela.com a qualsiasi ﬁne. La PiaAaforma ha sede in Italia e pertanto soggiace
alle leggi dello Stato Italiano. La società Anteprima Srl in oAemperanza al Regolamento UE 679/2016, con la
presente informa,va fornisce tuAe le indicazioni sul traAamento dei Suoi da, personali e sui diriT a Lei
speAan,. Prima di manifestare il Suo consenso all’u,lizzo dei cookie, La invi,amo pertanto a prendere
aAenta visione dell’informa,va.
1. COOKIE
I cookie sono informazioni, spesso contenen, un codice iden,ﬁca,vo unico anonimo, che vengono invia, al
browser da un server web e che vengono successivamente memorizza, sul disco ﬁsso del computer
dell’utente. I cookie vengono poi rileT e riconosciu, dal sito internet che li ha invia, in caso di successivi
collegamen,. Servono principalmente per far funzionare o far funzionare meglio i si, web e per fornire
informazioni commerciali e di marke,ng al proprietario del sito. U,lizzando il sito il visitatore acconsente
espressamente all’uso dei cookies.
I cookie usa, nel nostro sito web si basano sulle categorie stabilite dalla Camera di Commercio
Internazionale e, in par,colare, sono: Cookie streAamente necessari: sono essenziali per permeAer, di
navigare nel nostro sito e u,lizzare le varie funzionalità. Senza ques, non è possibile u,lizzare nè i servizi di
ricerca, comparazione e acquisto nè tuT gli altri servizi disponibili sul Sito-Web. Ques, cookie non
raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere u,lizzate per ﬁni di marke,ng nè tengono traccia
della tua navigazione nel web. L’installazione di ques, cookie è una condizione necessaria per l’u,lizzo del
sito, bloccarli non ne permeAe il funzionamento. Non è necessario fornire il consenso per ques, cookie
poichè sono indispensabili per assicurar, i servizi richies,. Cookie di Sessione: sono essenziali per poter
dis,nguere tra gli uten, collega,, e sono u,li per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita
all’utente sbagliato, nonché a ﬁni di sicurezza per impedire aAacchi informa,ci al sito. I cookie di sessione
non contengono da, personali e durano per la sola sessione in corso, cioè ﬁno alla chiusura del browser. Per
essi non occorre consenso.
Performance Cookie: raccolgono informazioni sull’uso del Sito Web, le pagine che vengono visitate ed
eventuali errori che si possono veriﬁcare durante la navigazione. Usiamo, inoltre, ques, cookie per
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riconoscere il sito di origine della tua visita sul nostro Sito Web. Ques, cookie non raccolgono informazioni
tali da poter, iden,ﬁcare. Ogni informazione, infaT, è raccolta in forma anonima e viene u,lizzata per
aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web. I nostri cookie pertanto non contengono da, personali
In alcuni casi, alcuni di ques, cookie sono ges,, per nostro conto da terze par,, cui non è tuAavia concesso
di u,lizzarli per scopi diﬀeren, da quelli elenca, in precedenza. L’u,lizzo del nostro Sito Web equivale
all’acceAazione all’uso di questa ,pologia di cookie. Nel caso essi venissero blocca, non possiamo garan,re
il correAo funzionamento dello stesso.
Func,onality Cookie: vengono usa, per facilitare la navigazione nel sito web, per memorizzare le
impostazioni da te scelte e fornir, funzionalità personalizzate. Cos,tuisce acceAazione all’uso di ques,
cookie la selezione di impostazioni e opzioni personalizzate. In alcuni casi possiamo autorizzare inserzionis,
o terze par, a inserire cookie sul nostro Sito Web per oﬀrir, contenu, e servizi personalizza, In ogni caso
l’u,lizzo del nostro Sito Web equivale all’acceAazione all’uso di questa ,pologia di cookie. Nel caso ques,
venissero blocca, non possiamo garan,re il correAo funzionamento dello stesso.
Targe,ng Cookie: sono usa, per raccogliere informazioni u,li a mostrar, inserzioni speciﬁche ai suoi
interessi. Ques, cookie , permeAono di condividere il nostro sito e cliccare su “Mi piace” nei si, di social
network come Facebook. I nostri cookie possono avere durata variabile. In par,colare i cookie di sessione:
validi cioè nell’ambito di una sola sessione di ricerca o navigazione e svaniscono con la chiusura del browser
e cookie permanen, di durata variabile. La durata massima di alcuni cookie di questa seconda categoria è di
5 anni. In ragione della par,colare struAura del nostro Sito Web, l’eventuale disabilitazione dei cookie non ,
permeAerà di navigare al suo interno e usufruire dei nostri servizi. Questo sito o gli strumen, terzi da
questo u,lizza, inoltre si avvalgono di cookie e tecnologie similari (congiuntamente “cookie”), anche di
terze par,, per l’invio di pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Questo ,po di servizi consentono
di u,lizzare i Da, dell’Utente per ﬁnalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali
il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente. Ciò non signiﬁca che tuT i Da, Personali vengano
u,lizza, per questa ﬁnalità. Da, e condizioni di u,lizzo sono indica, di seguito. Alcuni dei servizi di seguito
indica, potrebbero u,lizzare Cookie e tecnologie similari per iden,ﬁcare l’Utente o u,lizzare la tecnica del
behavioral retarge,ng, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizza, in base agli interessi e al
comportamento dell’Utente, rileva, anche al di fuori di questa Applicazione. Per avere maggiori
informazioni in merito, , suggeriamo di veriﬁcare le informa,ve privacy dei rispeTvi servizi (Google
AdSense; Myntelligence Limited).
Ti informiamo che esistono diversi modi per ges,re i cookie. Modiﬁcando le impostazioni del browser, puoi
disabilitare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di acceAarne uno. In qualsiasi
momento puoi negare il consenso a tuT o ad alcuni cookie.
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2. DISABILITAZIONE COOKIE
Ciascun browser presenta procedure diverse per la ges,one delle impostazioni e possono essere disabilita,
direAamente dal browser, riﬁutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Qui di seguito puoi trovare
le istruzioni speciﬁche per ciascun browser:
•

Microson Internet Explorer: hAp://windows.microson.com/it-IT/windows7/Blockenableor-allowcookies

•

Google Chrome: hAps://support.google.com

•

Mozilla Firefox: hAps://support.mozilla.org

•

Apple Safari: hAps://support.apple.com

•

Opera: hAp://help.opera.com

Se non usi uno dei predeT browser per sapere dove trovare suddeAe impostazioni puoi u,lizzare il tasto
“Help” del browser.
Doubleclick: L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il cookie provvedendo alla sua
disaTvazione: google.com/seTngs/ads/onweb/optout. Myntelligence: L’Utente può decidere in qualsiasi
momento di disabilitare i Cookie e gli altri iden,ﬁcatori Myntelligence provvedendo alla loro disaTvazione
tramite il tool dedicato: hAp://www.myntelligence.com/opt-out-tool/.

3. COOKIE TERZE PARTI
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze par,, u,lizza, per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsan, per i social. La
presente privacy policy non si applica ai servizi forni, da terze par,, e questo sito non ha alcun controllo sui
loro cookies, interamente ges,, dalle terze par,. Il contraAo di cessione da, avviene direAamente tra
l’utente/visitatore e le terze par,, per cui l’acquisizione del consenso per deT cookie è, ovviamente, a
carico delle terze par,, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a tale cessione. In conseguenza di
ciò le informazioni sull’uso dei deT cookies e sulle ﬁnalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale
disabilitazione, sono fornite direAamente dalle terze par, alle pagine qui soAo indicate. In par,colare il
presente sito u,lizza cookies delle seguen, terze par,: Google (Google Analy,cs cookie): Google Analy,cs è
uno strumento di analisi di Google che aAraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie da, di
navigazione anonimi allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte degli uten,, compilare report sulle
aTvità nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google
può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi traTno le
suddeAe informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analy,cs possono essere usa, altresì per
mostrare risulta, più per,nen, nelle proprietà di Google (come la ricerca Google). Google non assocerà
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l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I da, trasmessi a Google sono deposita, presso i
server di Google negli Sta, Uni,. Google (Youtube cookie): Youtube è una piaAaforma di proprietà di
Google, per la condivisione di video, che u,lizza cookie per raccogliere informazioni degli uten, e dei
disposi,vi di navigazione. Per ulteriori informazioni sull’uso dei da, e sul loro traAamento da parte di
Google si raccomanda di prendere visione delle informazioni alla pagina predisposta da Google. Ulteriori
informazioni sui cookies di Google Analy,cs si trovano alla pagina sull’uso dei cookie. L’utente può
disabilitare in modo seleTvo l’azione di Google Analy,cs installando sul proprio browser l’apposito
componente fornito da Google (opt out). Il presente sito incorpora anche plugin e/o boAoni per i social
network, al ﬁne di consen,re una facile condivisione dei contenu, sui vostri social network preferi,. Tali
plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di
leggerlo ed u,lizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi
sono regola, dalle rispeTve informa,ve privacy alle quali si prega di fare riferimento. Google AdSense
(Google Inc.) è un servizio di adver,sing fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”,
che traccia l’u,lizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci
pubblicitari, ai prodoT e ai servizi oﬀer,. Da, Personali raccol,: Cookie e Da, di u,lizzo. Luogo del
traAamento: USA – Privacy Policy – Opt Out. Myntelligence Limited ha sviluppato una piaAaforma
tecnologica proprietaria in grado di erogare servizi di analy,c, DMP, CDP e targeted display advertsing per
l’oTmizzazione del budget display. Ques, servizi usano Cookie e tecnologie similari, che tracciano il device
dell’Utente durante l’u,lizzo di questa Applicazione ed il comportamento dello stesso in relazione agli
annunci pubblicitari, ai prodoT e ai servizi oﬀer,. Da, Personali raccol,: Cookie/tecnologie similari e Da,
di u,lizzo. Luogo del traAamento: EU – Privacy Page – Opt Out.
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