
1/4

Informativa estesa sui cookie di ComproQua
In vigore dal 04 giugno 2021

Premessa

La presente informativa è resa con riferimento al sito www.comproqua.it, sul quale Omnia Group S.r.l.  opera, sotto i segni distintivi di ComproQua, come 
erogatore del servizio di registrazione e di vendita e in qualità di gestore del Sito e titolare dei Dati Personali degli Utenti raccolti tramite lo stesso.

Che cosa sono i cookie e applicazione della normativa

I cookie sono piccoli �le di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (computer o dispositivo mobile) dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente in modo che non debbano essere 
indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi tra sue le pagine. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere 
anche un codice identi cativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per nalità statistiche o 
pubblicitarie.

I cookie vengono tra loro distinti:

in base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima 
parte”) ovvero di un sito diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”). In quest’ultimo caso ricordiamo che i soggetti 
terzi hanno proprie politiche di trattamento di dati personali e informative sulla privacy, consultabili direttamente dai rispettivi siti; pertanto, l’utente dovrà 
fare riferimento direttamente a questi;

in base alla �nalità di ciascun cookie sono attivi i “cookie tecnici” come meglio descritti di seguito;

altri cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea 
con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di pro�lazione”). Solo i cookie di pro�lazione richiedono il consenso 
preventivo dell’utente al loro utilizzo.

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale 
consenso i cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo �ne di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella 
misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente (ad esempio i cookie che permettono al sito web che li ha 
installati di ricordare le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un acquisto o di eseguire autenticazioni per accedere ad aree 
riservate). Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del Sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente.

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento 
"Individuazione delle modalità sempli�cate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" dell'8 maggio 2014 e successivi chiarimenti, di 
seguito solo "Provvedimento") ricomprende:

i cookie per l’elaborazione di statistiche laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,

i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, i
prodotti selezionati per l'acquisto) al �ne di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per i cookie di personalizzazione dei contenuti, cioè quelli volti a creare pro�li relativi all'utente e utilizzati al �ne di inviare messaggi pubblicitari in linea con 
le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.

Tipologie di cookie utilizzate dal Sito ComproQua.it

Il sito ComproQua.it (di seguito anche "Sito") utilizza cookie tecnici strettamente necessari al proprio funzionamento che non possono essere deselezionati 
("Cookie strettamente necessari"). I cookie di seguito riportati possono invece essere selezionati o deselezionati direttamente dal banner proposto al primo 
accesso al sito cliccando su "Mostra finalità" 

Cookie di prestazione: consentono di contare le visite e le fonti di traf�co in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del Sito. Aiutano a sapere 
quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono all'interno del Sito. Tali cookie sono attivi di default ma disattivabili.  Con 
questi cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, nè alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata e 
anonima. Se l'utente non consente questi cookie l'utilizzo del sito non sarà pregiudicato.

Cookie di funzionalità: sono utilizzati per attivare speci�che funzionalità del Sito e una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al �ne di 
migliorare il servizio reso all'utente. Tali cookie sono attivi di default ma disattivabili. Se si disattivano i cookie di funzionalità il Sito potrebbe risultare non 
consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare correttamente. L'utente potrebbe 
inoltre essere costretto a modi care o ad inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.

Cookie Policy

Cookie per pubblicità mirata: sono utilizzati per presentare all'utente contenuti, anche di tipo pubblicitario, più adatti a lui. Possono essere usati anche, ad 
esempio, per limitare il numero di volte che viene proposto un contenuto pubblicitario o per aiutarci a valutare l'ef�cacia delle nostre campagne 
pubblicitarie o delle campagne pubblicitarie sui nostri siti internet. Non sono necessari, ma ci consentono di offrire all'utente contenuti più vicini ai suoi 
interessi.

Cookie dei social media: cookie sono impostati da una serie di servizi legati ai maggiori Social Media, che abbiamo aggiunto al Sito per consentire 
all'utente di condividere i nostri contenuti con i suoi contatti (tali servizi potrebbero ad esempio corrispondere ai pulsanti "Like" di Facebook o "Retweet" 
di Twitter). Sono in grado di monitorare il browser dell'utente in altri siti e di creare un pro�lo dei suoi interessi. Ciò potrebbe avere un impatto sul 
contenuto e i messaggi visualizzati in altri siti web visitati dall'utente. Se non si accettano questi cookie, non è possibile utilizzare o visualizzare questi 
strumenti di condivisione.
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Nel dettaglio, i cookie inviati da Omnia Group S.r.l. tramite il Sito sono indicati di seguito:

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati

Cookie di prestazione

Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traf�co in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci 
aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono intorno al sito. Tutte le informazioni 
raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non consenti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro sito.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati

Cookie di funzionalità

Questi cookie consentono al sito di fornire funzionalità e personalizzazione avanzate. Possono essere impostati da noi o da provider di 
terze parti i cui servizi sono stati aggiunto alle nostre pagine. Se non si autorizzano questi cookie, alcuni o tutti questi servizi potrebbero 
non funzionare correttamente.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati

 
 

 
 

 
 

 

Elenco dei cookie

Un cookie è una piccola porzione di dati (�le di testo) che un sito Web, se visitato da un utente, chiede al browser di memorizzarlo sul 
dispositivo per ricordare le sue informazioni, quali la lingua preferita o i dati di accesso. Questi cookie sono da noi impostati e denominati 
cookie di prima parte. Utilizziamo inoltre cookie di terza parte - ovvero i cookie di un dominio diverso da quello del sito Web che si sta 
visitando - per i nostri tentativi pubblicitari e di marketing. In particolare, utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento per i 
seguenti scopi:

Cookie strettamente necessari

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non possono essere disattivati   nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati 
solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di privacy, 
l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie, ma di 
conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi cookie non archiviano informazioni personali.
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Cookie per pubblicità mirata

Questi cookie possono essere impostati tramite il nostro sito dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende 
per costruire un pro�lo dei tuoi interessi e mostrarti annunci pertinenti su altri siti. Non memorizzano direttamente informazioni 
personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo internet. Se non si accettano questi 
cookie, riceverai una pubblicità meno mirata.

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati

Cookie Policy

Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo

I cookie, gli identi�catori del dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo dell’utente per le 
�nalità presentate.

Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto,
osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti

Gli annunci e i contenuti possono essere personalizzati in base a un pro�lo. È possibile aggiungere ulteriori dati per personalizzare 
maggiormente annunci e contenuti. È possibile valutare le prestazioni di annunci e contenuti. È possibile ottenere informazioni sul 
pubblico che ha visualizzato gli annunci e i contenuti. I dati possono essere utilizzati per creare o migliorare l’esperienza utente, sistemi 
e software.

• Selezionare annunci basici (basic ads)

Gli annunci possono essere mostrati in base al contenuto visualizzato dall’utente, all’app utilizzata, alla posizione 
approssimativa, oppure al tipo di dispositivo.

• Creare un pro�lo di annunci personalizzati

Sarà possibile creare un pro�lo relativo all’utente e ai suoi interessi, al �ne di mostrare annunci personalizzati.

• Selezionare annunci personalizzati

Annunci personalizzati possono essere mostrati in base al pro�lo relativo all’utente.

• Creare un pro�lo di contenuto personalizzato

Un pro�lo relativo all’utente e ai suoi interessi può essere creato per mostrargli contenuti personalizzati pertinenti.

• Selezionare contenuti personalizzati

I contenuti personalizzati possono essere mostrati sulla base di un pro�lo relativo all’utente.

• Valutare le performance degli annunci

È possibile valutare le performance e l’ef�cacia degli annunci visualizzati dall’utente o con cui lo stesso interagisce.

• Valutare le performance dei contenuti

È possibile valutare le performance e l’ef�cacia dei contenuti visualizzati dall’utente o con cui lo stesso interagisce.

• Applicare ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico

La ricerca di mercato può essere utilizzata per saperne di più sul pubblico che visita siti/app e visualizza annunci.

• Sviluppare e perfezionare i prodotti

I dati dell’utente possono essere utilizzati per perfezionare sistemi e software esistenti e per sviluppare nuovi
prodotti.

Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai �ni dell’identi�cazione

Il dispositivo può essere identi�cato in base a una scansione della combinazione unica di caratteristiche del dispositivo.
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Impostazioni relative ai cookie

L'utente potrà bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie strettamente necessari attraverso le speci�che funzioni del suo Browser. Tuttavia, non 
autorizzare i suddetti cookie potrebbe comportare l'impossibilità di utilizzare il Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi.

Le scelte operate in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie. Tale cookie potrebbe, tuttavia, in alcune 
circostanze non funzionare correttamente: in tali casi, l'utente può cancellare i cookie non graditi e inibirne l'utilizzo anche attraverso le funzionalità dei 
suoi Browser.

Le preferenze dell'utente in riferimento ai cookie andranno impostate su ogni dispositivo o Browser utilizzato per accedere al Sito.

L'utente potrà inoltre modi�care le preferenze in merito ai cookie, attraverso "Preferenze cookie e privacy", presente a fondo pagina in ogni pagina del 
Sito.

Come visualizzare e modi�care i cookie attraverso il Browser

Può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le speci�che funzioni del suo Browser. Per avere maggiori informazioni su 
come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Windows Explorer

Titolare del trattamento è:

Omnia group S.r.l. – Via Santa Lucia s.n. – 98078 Tortorici (ME) 
Indirizzo PEC: omnia.group@pec.it 
Indirizzo email del Titolare: admin@comproqua.it

Per qualsiasi informazione sulle modalità di trattamento dei dati, l'utente può leggere la nostra Privacy Policy redatta ai sensi 
del Regolamento EU 679 del 2016.

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi

I dati di geolocalizzazione precisi possono essere utilizzati a supporto di una o varie �nalità. Ciò signi�ca che la posizione dell’utente 
potrà determinarsi con esattezza nel raggio di alcuni metri.

Garantire la sicurezza, prevenire frodi e debug

I dati possono essere utilizzati per monitorare e prevenire attività fraudolente e garantire che i sistemi e i processi funzionino 
correttamente e in modo sicuro.

Selezionare contenuti personalizzati

Il dispositivo dell’utente può ricevere e inviare informazioni per consentirgli di visualizzare annunci e contenuti e di interagire con gli 
stessi.

Abbinare e combinare fonti di dati of�ine

I dati provenienti da fonti of�ine possono essere combinati con l’attività online dell’utente a supporto di una o varie �nalità.

Collegare diversi dispositivi

Sarà possibile determinare l’appartenenza di diversi dispositivi allo stesso utente o al suo nucleo familiare, a supporto di una o varie 
�nalità.

Ricevere e usare le caratteristiche che il dispositivo invia automaticamente ai �ni dell’identi�cazione

Un dispositivo può essere distinto da altri dispositivi in base alle informazioni che invia automaticamente, come l’indirizzo IP o il tipo 
di browser.

Cookie Policy

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies



