
Informativa estesa sui Cookie 
 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie 
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 
Attività strettamente necessarie al funzionamento 
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 
 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere 
il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto 
descritto – senza l'ausilio di terzi. 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in 
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento 
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi 
elencati: 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
Statistica 
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
 
Come posso controllare l'installazione di Cookie? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, 
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di 
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe 
essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai 
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 
 
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. 
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni 
fornite dal presente documento. 
 
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i 
servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, 
ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi 
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi 
elencati in questo documento. 
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro 
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora 
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi 
degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 
 
Titolare del Trattamento dei Dati: 
Bram titolare del sito (ntmy.it)  Via Rosari,15 - 62100 Macerata (MC), info@ntmy.it 
 
Ultima modifica: 1 Novembre 2015 
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