La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare le tipologie e le principali categorie di cookie, gli scopi e
le modalità di utilizzo da parte di HomeBooks, titolare del trattamento, nonché di fornire le istruzioni e le
metodologie agli utenti per eliminare o rifiutare i cookie presenti sul sito: www.homebooks.eu.
La presente Cookie Policy costituisce parte integrante dell’Informativa sulla privacy. L’utente potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03, scrivendo all’indirizzo info@homebooks.eu. Per
modificare le impostazioni sulla gestione dei cookie l’utente potrà in autonomia seguire le indicazioni
presenti in questa pagina.
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie nei seguenti modi:
– proseguendo la navigazione sul sito;
– compiendo un’azione di scorrimento;
– cliccando su uno dei link interni delle pagine del sito;
– cliccando sul link “OK” dell’informativa breve, visibile nel bannerino popup presente in basso nelle
pagine web del sito.
Il bannerino si presenterà a ogni primo accesso sul sito, come previsto dal provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali (n. 229 dell’8 maggio 2014). Dando il proprio consenso, con le
modalità sopra elencate, il sistema riconoscerà la scelta dell’utente e la memorizzerà per un periodo
massimo di 12 mesi (tramite l’utilizzo di un cookie tecnico).
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo inviati da un server al client che richiede una risorsa, i cookie vengono presi in
carico dal browser che li memorizza automaticamente sul computer dell’utente e li rinvia
automaticamente al server a ogni successivo accesso al sito. Un cookie è caratterizzato da: un nome, una
durata e un valore. A ogni visita i cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti)
o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). Per una trattazione più tecnica dei cookie si
rimanda al sito: http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie.
Come funzionano e come si eliminano i cookie?
Per limitare o bloccare i cookie, occorre intervenire sulle opzioni del proprio browser internet, infatti la
maggior parte dei browser sono programmati di default per accettare i cookie automaticamente. L’utente
può tuttavia modificare manualmente queste impostazioni per limitarne il salvataggio.
Di seguito vengono elencati i principali browser in uso al momento con la relativa guida per gestire i
cookie:
Chrome:
support.google.com
Internet Explorer e Edge:
windows.microsoft.com
Firefox:
support.mozilla.org
Safari:
support.apple.com
Quali cookie utilizza il sito e per quali finalità?
Il sito www.homebooks.eu utilizza diverse tipologie di cookie ognuna delle quali ha una specifica
funzione. Di seguito vengono elencati per tipologia:
Cookie tecnici

I cookie “tecnici” sono essenziali per il corretto funzionamento del sito www.homebooks.eu e consentono
agli utenti di navigare e di sfruttare al meglio il sito web stesso.
Cookie analitici
Sono cookie che aiutano HomeBooks a capire come gli utenti interagiscono con il proprio sito web
fornendo informazioni sull’uso del sito stesso. Questi cookie vengono raccolti e aggregati in forma
anonima e consentono di migliorare il sito web.
Cookie di terze parti
I cookie di “terze parti” integrano funzionalità sviluppate da soggetti terzi sul sito web
www.homebooks.eu. Si riferiscono a strumenti esterni e vengono inviati da domini di terze parti esterni e
che non hanno nulla a che vedere con Homebooks. Possono essere di:
– carattere “analitico”: utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi e le
visite al sito web;
– carattere “widget”: utilizzati per facilitare l’utente nell’interazione con il programma stesso;
– carattere “advertising”: utilizzati per erogare servizi pubblicitari all’interno di un sito.
I cookie di terze parti non vengono controllati direttamente da HomeBooks, pertanto, per revocare il
consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti oppure fare riferimento ai siti
http://www.youronlinechoices.com/it/
o
http://www.google.com/settings/ads
o
http://www.networkadvertising.org/choices/ per ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire
tali cookie.
L’uso di Cookie di terze parti è anche rappresentato dalla presenza sul sito dei “social plugin”. L’utilizzo
più comune dei “social plugin” è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega
di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli
indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.): Privacy
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Video Youtube (Youtube): Privacy
Il video Player è fornito da YouTube LLC.

