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Codemotion Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small strings of files that contain packets of information that the Site inserts onto your

browsing device when you visit a page, in order to be re-transmitted to the same web page at the

time of the next visit.

We will only install the cookies that are necessary to allow the Site to function on your device. For

the installation of any other types of cookies, we will first ask for your consent.

You may modify your choices and/or revoke your consent at any time.

The Site uses various types of cookies with different functions. The Owner reserves the right to

publish a periodically-updated table to indicate the types of cookies used along with useful

references for understanding the specific methods of use.

Cookies can be classified according to their source, their technical characteristics and their

purpose. These categories are not mutually exclusive, so a cookie may belong to more than one of

them.

To illustrate, the Site may use the following types of cookies in combination with each other:

● Cookies that come from an internal source (first-party cookies) – these are cookies sent to

your device directly by us, and which can only be read by our Services.

● Cookies from an external source (third-party cookies) – these are cookies sent to your

device from a third party and which we use for embedded services

● Session cookies – this type of cookie is not stored permanently on the user's device, and is

deleted when the browser is closed. Their function is limited to the transmission of session

identifiers that are needed to allow safe and efficient use of the Site.

● Persistent cookies – this type includes cookies that remain stored on the device's memory

until they have expired or are deleted by users of the Site. They are used to recognise users

of the Site during each of their visits. Users may configure their device’s browser to

accept/reject all cookies or to display a prompt whenever one is proposed, so that they

may choose whether or not to accept it. Users may change their default configuration and

disable the use of cookies (i.e. block them permanently).

● Technical cookies – these are cookies used to authenticate, to enable multimedia content,

or to allow the selection of the browsing language. It is therefore generally not necessary to

obtain users’ prior informed consent for these. This category also includes cookies used for



the statistical analysis of the website’s traffic through the collection of information in an

aggregated and anonymous form.

● Non-technical cookies – these are cookies used for profiling and marketing purposes. Their

use on users' devices is not permitted unless users have been adequately informed and

have provided their specific consent.

This type of cookie can be classified according to the function that it performs, and to this end

non-technical cookies may be divided into:

o analytics cookies – these are cookies used to collect and analyse statistical

information on website traffic. In some cases, they may be associated with other

information such as credentials entered to access restricted areas. They can also be

used to profile users (personal habits, preferences, sites visited, content

downloaded, types of interactions carried out, etc.).

o widgets – this category includes all the graphical components of a program’s user

interface that are intended to facilitate the user’s interaction with the program

itself; for example, the widget cookies for Facebook, Google+ and Twitter.

o Advertising – These are cookies used for advertising on a website.

● Web beacon (or tracking pixel) – this category includes code fragments that allow you to transfer
or collect information by requesting an image. These have different purposes, including the
analysis of website traffic, monitoring and reporting on advertising, and personalisation of
advertising & content. These cookies can also be integrated into the e-mails that users receive
from the website manager, allowing the website manager to collect information about the exact
moment in which their message has been read, the number of times it has been read, and the IP
address from which the e-mail was opened.

List of cookies on the site:

The Codemotion website may use - potentially in combination with each other - various types of

cookies which are classified according to the indications of the DPA and the Opinions issued in the

European context by the Working Group pursuant to Article 29 of the GDPR. The complete list of

cookies is available in the relevant pop-up window when accessing the website for the first time.

Preferences in terms of cookies can be accessed and modified in the footer of the Codemotion

website by clicking on “Cookie declaration”.

How to disable cookies by configuring the browser

If you wish, you can directly manage cookies through your browser settings. Deleting the cookies

from your browser may, however, erase the preferences that you have set for the Codemotion

website. We therefore advise you to visit this page periodically to double-check your preferences.



For further information and support, you can also visit the specific help page for the browser that

you are using:

● Internet Explorer

● Firefox

● Safari

● Chrome

● Opera

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Cookie Policy di Codemotion

Che cosa sono i cookie?

I Cookie sono delle piccole stringhe di file che contengono pacchetti di informazioni che il Sito

inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando si visita una pagina, al fine di essere poi

ritrasmessi alla stessa pagina web al momento della successiva visita.

Installeremo sul suo dispositivo solamente i cookie necessari al funzionamento del Sito. Per

l’installazione di tutti gli altri tipi di cookie richiederemo prima il tuo consenso.

In qualunque momento potrà procedere a modificare le scelte effettuate e/o a revocare il suo

consenso.

Il Sito utilizza varie tipologie di cookie con funzioni diverse. Il Titolare si riserva di pubblicare una

tabella periodicamente aggiornata per indicare i tipi di cookie utilizzati e i riferimenti utili per

conoscerne le specifiche modalità di utilizzo.

I cookie possono essere classificati in base alla loro fonte, alle loro caratteristiche tecniche e al loro

scopo. Queste categorie non sono reciprocamente esclusive, quindi un cookie può appartenere a

più di una di esse.

A titolo meramente esemplificativo, il Sito potrà utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le

seguenti tipologie di cookie:

● Cookie che vengono da una fonte interna (cookie di prima parte) – si tratta di cookie

inviati al suo dispositivo direttamente da noi e che possono essere letti solo dai nostri

Servizi.

● Cookie da una fonte esterna (cookie di terze parti) – sono cookie inviati al suo dispositivo

ad un soggetto terzo e che noi usiamo per servizi incorporati

● Cookie di sessione – questo tipo di cookie non viene memorizzato in maniera permanente

sul dispositivo dell’utente e si cancella con la chiusura del browser, la loro funzione è

limitata alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire una sicura ed

efficiente fruizione del sito.

● Cookie persistenti – questa tipologia include i cookie che rimangono memorizzati che sulla

memoria del dispositivo fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti del

Sito. Hanno la funzione di effettuare il riconoscimento degli utenti del sito ad ogni loro

visita. Gli utenti possono impostare il browser del loro dispositivo in modo che

accetti/rifiuti tutti i cookie oppure che visualizzi un avviso ogni qualvolta ne venga proposto

uno di modo da consentire di scegliere se accettarlo o meno. L’utente può modificare la



configurazione predefinita e disabilitare l’utilizzo dei cookie (cioè bloccarli in maniera

definitiva).

● Cookie tecnici – sono i cookie utilizzati per autenticarsi, usufruire di contenuti multimediali

o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale, non è quindi necessario

acquisire il consenso preventivo e informato dell’utente. Rientrano in questa categoria

anche i cookie utilizzati per le analisi statistiche degli accessi al sito, tramite la raccolta di

informazioni in forma aggregata ed anonima.

● Cookie non tecnici – si tratta di cookie utilizzati per finalità di profilazione e marketing. Il

loro utilizzo sui dispositivi degli utenti non è consentito se questi non siano stati prima

adeguatamente informati e non abbiano prestato uno specifico consenso.

Questa tipologia di cookie è catalogabile in base alle funzioni che essi assolvono, e a tal fine si

distinguono in:

o cookies analytics – sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni

statistiche sugli accessi e le visite del sito web. In alcuni casi, possono essere

associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per l’accesso ad aree

riservate; possono essere utilizzate per profilare l’utente (abitudini personali,

preferenze, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.).

o widgets – rientrano in questa categoria tutti quei componenti grafici di una

interfaccia utente di un programma che hanno lo scopo di facilitare l’utente

nell’interazione con il programma stesso; ad esempio i widget cookie di Facebook,

Google+ e Twitter.

o Advertising – Si tratta dei cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno di un sito.

● Web beacon (o trackinq pixel) – rientrano in questa categoria i frammenti di codice che
consentono di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la richiesta di un’immagine grafica.
Hanno diverse finalità, tra le quali: l’analisi dell’uso del sito web, attività di controllo e
reportistica sulle pubblicità, personalizzazione di pubblicità e contenuti. Questi cookie possono
anche essere integrati nelle e-mail che l’utente riceve dal gestore di un sito web, consentendo a
quest’ultimo di raccogliere informazioni circa il momento esatto in cui è stato letto il messaggio,
il numero di volte in cui è stato letto e l’indirizzo IP da cui il l’e-mail è stata aperta.

Elenco dei cookie presenti sul sito:

Il sito di Codemotion può utilizzare, anche in combinazione tra di loro varii tipi di cookie classificati

in base alle indicazioni del Garante Privacy e dei Pareri emessi in ambito Europeo dal Gruppo di

Lavoro ex art. 29 del GDPR. L'elenco completo dei cookie è disponibile nella relativa finestra

“pop-up”, quando si accede al sito per la prima volta. Le preferenze in materia di cookie sono

accessibili e modificabili nel footer del sito Codemotion cliccando su "Cookie declaration".

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser



Se lo desideri, puoi gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del tuo browser.

Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potresti rimuovere le preferenze che ha impostato per il

sito di Codemotion, per questo è opportuno visitare periodicamente questa pagina per

ricontrollare le tue preferenze.

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web

browser che si sta utilizzando:

● Internet Explorer

● Firefox

● Safari

● Chrome

● Opera

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

