COOKIE POLICY
Abbiamo pubblicato una nuova politica di trattamento dei cookie, che spiega che cosa sono i cookie e come
li utilizziamo sul nostro sito. Per ulteriori informazioni sui cookie e sui loro benefici, si prega di consultare la
nostra politica di trattamento dei cookie.
Se si desidera disabilitare i cookie su questo dispositivo, si prega di consultare la nostra pagina informativa
su come gestire i cookie. Si informa che, nel caso si scelga di disattivare i cookie, verrete allontanati
immediatamente dal sito
Accttando si acconsente all'uso dei cookie in questo dispositivo in conformità con la nostra politica dei
cookie, a meno che non siano stati precedentemente disattivati.

Trattamento dei Cookie

Come vengono usati i Cookie dai nostri siti
Nei nostri siti web utilizziamo i cookie e strumenti analoghi per migliorare le loro prestazioni e
migliorare l'esperienza dell'utente. Questo documento spiega come ciò viene fatto.
Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che un sito web può mettere sul tuo computer o dispositivo
mobile la prima volta che si visita un sito o una pagina. Il cookie consente al sito web, o ad un
altro sito web, di riconoscere il dispositivo la prossima volta che lo si visita. I web beacon o
altri file simili si basano sullo stesso principio. Usiamo il termine "cookies" in questo documento
per fare riferimento a tutti i file che raccolgono le informazioni in questo modo.
Ci sono molte funzioni che i cookie svolgono. Per esempio, ci possono aiutare a ricordare il tuo
nome utente e le tue preferenze, analizzare le performance del nostro sito, o ci permettono di
raccomandare contenuti che crediamo siano più pertinenti per voi.
Alcuni cookie contengono informazioni personali - per esempio, se si fa clic su "ricordati di me"
quando sta eseguendo un'autenticazione, il tuo nome utente verrà memorizzato in un cookie.
La maggior parte dei cookie non raccoglie informazioni che ti identificano, raccoglieranno
invece informazioni più generali come ad esempio il modo in cui gli utenti sono arrivati al
nostro sito, come lo utilizzano, o la posizione generica di un utente.
Quale tipo di cookie usa questo sito?
In generale, i nostri cookies svolgono fino a quattro diverse funzioni:
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1. Cookie essenziali
Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del nostro sito. Ad esempio, alcuni cookies ci
permettono di individuare e far sì che gli utenti registrati possano accedere alle pagine
riservate. Se un utente sceglie di disabilitare i cookie, non sarà in grado di accedere a tutti i
contenuti contenuti nelle pagine riservate.
2.Performance Cookies
Utilizziamo altri cookie per analizzare come i nostri utenti utilizzano il nostro sito web e per
monitorare le prestazioni del sito web. Questo ci permette di fornire un'esperienza di alta
qualità personalizzando la nostra offerta e identificando rapidamente e risolvendo gli eventuali
problemi che si presentano. Per esempio, si potrebbe utilizzare i cookie per tenere traccia di
quali sono le pagine più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è il più efficace, e
per determinare il motivo di alcuni errori che si possono verificare. Potremmo inoltre utilizzare i
cookie per evidenziare articoli o servizi del sito che riteniamo possano essere di vostro
interesse in base all'utilizzo del sito web.
3. Functionality Cookies
Questo tipo di cookie ci permettono di ricordare le vostre preferenze. Ad esempio, i cookie ti
risparmiano la fatica di digitare il tuo nome utente ogni volta che si accedi al sito, e
permettono di caricare le tue preferenze di personalizzazione del sito.
Utilizziamo questi cookie anche per fornire servizi avanzati, quali la possibilità di guardare un
video online o di inviare un commento ad un blog.
4. Cookie per la pubblicità mirata in base al comportamento
Noi ed i nostri inserzionisti utilizziamo i cookie per offrire le pubblicità che riteniamo rilevanti
per voi in base ai vostri interessi. Ad esempio, se leggi un certo numero di articoli su
automobilismo sul nostro sito o su altri siti, una casa automobilistica potrebbe dedurre sei
interessato a questo argomento e servire con le sue pubblicità sulle auto. E' possibile che
vediati questi annunci sul nostro così come su altri siti che visitate. Tuttavia, non diremo ai
nostri inserzionisti che sei e non forniremo loro informazioni personali.
I cookie di questo sito vengono usati da qualcun'altro?
Gli inserzionisti a volte usano i propri cookies per fornire pubblicità mirata. Ad esempio, gli
inserzionisti possono utilizzare un profilo che hanno costruito su altri siti che hai visitato in
precedenza, al fine di presentarvi avvisi più pertinenti durante la vostra visita a questi sito. Noi
crediamo che sia utile ai nostri utenti vedere annunci pubblicitari che siano più rilevanti per i
loro interessi. Se risiedi nell'Unione Europea e vorresti saperne di più su come gli inserzionisti
utilizzano questi tipi di cookie o su come scegliere di non riceverli, puoi visitare il sito
www.youronlinechoices.eu . Se risiedi negli Stati Uniti e vuoi saperne di più, visita il sito
http://www.aboutads.info/choices/.
Inoltre permettiamo a terzi di servire cookie che rientrano nelle quattro categorie di cui sopra.
Ad esempio, come molte aziende, usiamo Google Analytics per monitorare il traffico del nostro
sito web. Possiamo anche utilizzare cookie di terze parti per aiutarci con le ricerca di mercato,
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il monitoraggio delle conversioni, per migliorare la funzionalità del sito e per il controllo del
rispetto dei termini e delle condizioni e della nostra politica sul copyright.
Può un utente del nostro sito bloccare i cookie?
Come abbiamo spiegato in precedenza, i cookie aiutano a ottenere il massimo dai nostri siti
web.
La prima volta si accede al nostro sito web, dal 13 Settembre 2012, viene mostrato una
messaggio in sovraimpressione che spiega che, continuando ad accedere al nostro sito, si
acconsente all'utilizzo dei cookie.
Tuttavia, se si desidera disattivare i cookie, si prega di seguire le istruzioni presenti nel
manuale operativa del vostro browser.
Si ricorda che se si sceglie di disabilitare i cookie, verrete allontanati dal nostro sito.
In caso di domande riguardanti questa Politica contatta il nostro Servizio Assistenza via e-mail
all'indirizzo info@obiettivomusica.it
Il trattamento dei dati
in base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali"), il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali,telematiche e informatizzate;
2. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti esterni alla cooperativa
i collaboratori specificamente delegati, con logiche e modalità sempre correlate alla finalità
statutarie;
3. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di analisi da parte di Obiettivo Musica;
4. In qualsiasi momento potrà richiedere l'eliminazione delle informazioni personali da Lei
rilasciate.
Sarà sufficiente inviare una raccomandata AR alla sede legale di Obiettivo Musica, via Wildt
19/2
specificando quali informazioni si desidera vengano cancellate;
5. Titolare del trattamento dei dati è Obiettivo Musica soc coop sociale P.IVA 08032160965, via
Wildt 19/2 20131 Milano
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