Cookie Policy
USO DEI COOKIE
Il "Sito" (uncaﬀesospeso.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e eﬃcienti
per l’utenza che visiona le pagine di pearson.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e
periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate
dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più eﬃcace l’uso
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
• memorizzare le preferenze inserite;
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio
nome utente e password;
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da pearson.it per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi oﬀerti.
TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata
• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici oﬀerti, verranno quindi sempre
utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser
(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del
sito. Uncaﬀesospeso.it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime
al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai
desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività

dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da
domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del
traﬃco di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per
generare le mappe e ulteriori software che oﬀrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che oﬀrono le loro funzionalità tra le pagine
del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Uncaﬀesospeso.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o
più di una delle seguenti modalità:
• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi
informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito
• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti
del Sito.
DETTAGLI SUI SERVIZI USATI DAL SITO WEB
GOOGLE MAPS
Proprietario del servizio: Google, Inc
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

GOOGLE ANALITYCS
Proprietario del servizio: Google, Inc
Questo sito Web utilizza un servizio di Web Analytics fornito da Google. Il sistema di
misurazione può far uso di cookies per consentire di analizzare anonimamente le
modalità di utilizzo del sito. Le informazioni memorizzate nei cookies sono data e ora di
accesso al sito, ID univoco, ID di sessione. Questi dati vengono inviati ai server Google per
elaborare report relativi alle modalità di utilizzo di questo sito Web, alle attività di web
marketing. Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi che trattino dati per
suo nome e conto, in ogni caso i dati saranno trattati comunque in forma del tutto
anonima.
INTERFACCIAMENTO CON PIATTAFORME SOCIAL NETWORK
Questo tipo di servizi installati sul sito consentono di collegarsi con diverse piattaforme
social network esterne al sito stesso, come facebook o simili, e di usufruire di funzioni di
condivisione di contenuti o altre funzioni di interfacciamento con tali piattaforme. Questi
strumenti sono molto spesso forniti dalle piattaforme stesse e il loro funzionamento e il
modo in cui interagiscono con l’utente sono regolamentati dalle informative redatte dai
proprietari delle piattaforme e/o dei servizi stessi. Controlla di seguito i link alle informative
relative ai singoli servizi.
FACEBOOK PLUGINS
Gli strumenti forniti da Facebook per i siti web consentono agli utenti di condividere
contenuti del sito web sulla piattaforma social Facebook o di interfacciarsi in altre modalità
con la stessa tramite il sito web.
COMUNICAZIONI ALL’UTENTE
Questi servizi permettono al titolare del trattamento di raccogliere indirizzi email o altre
informazioni di contatto dell’utente così da poterlo ricontattare in seguito per
comunicazioni di servizio, o per fornire informazioni, anche di carattere promozionale, o
semplicemente per rispondere a eventuali richieste di informazione che l’utente stesso
può richiedere.
MODULI DI CONTATTO O INVIO INFORMAZIONI
Tramite questo servizio l’utente può inviare richieste di informazioni e messagi tramite
email al titolare del sito web. Per usufruire di tale funzione può essere richiestoall’utente di
fornire dati personali quali nome, cognome, email, numeri di telefono o altre informazioni.
Tale servizio potrebbe essere utilizzato anche per permettere all’utente di fornire
informazioni utili al titolare per migliorare le funzionalità del sito web.
NEWSLETTER E ARCHIVI E-MAIL
Questi strumenti consentono all’utente di iscriversi a liste di indirizzi email gestite dal
titolare del sito web. Il titolare può utilizzare tali liste per inviare email informative o anche

di carattere promozionale agli utenti iscritti. Gli indirizzi possono essere raccolti con
esplicito inserimento dell’indirizzo email da parte dell’utente in appositi moduli di iscrizione
sul sito web o altro tipo di moduli da compilare, o tramite altri mezzi anche analogici, quali
iscrizioni tramite moduli cartacei o altri. Questi servizi a volte possono raccogliere anche
altri dati dell’utente come nome, cognome o altro, che vanno comunque forniti
volontariamente dall’utente stesso.
MAILCHIMP
Proprietario del servizio: Mailchimp Inc.
Questo sito web utilizza il sistema di gestione di liste di indirizzi e invio di massa di
messaggi email denominato Mailchimp. Questo servizio può raccogliere dati personali
dell’utente quali nome, cognome, email o altro e anche dati statistici sui comportamenti
dell’utente in relazione alla ricezione di email inviate tramite la piattaforma Mailchimp.
INCLUDERE STRUMENTI E CONTENUTI DI TERZE PARTI
Questi servizi permettono al sito web di includere nelle pagine contenuti quali immagini,
video, audio, testi o altro originati da piattaforme terze esterne al sito web. Sono servizi
che possono fare uso di cookie per monitorare i comportamenti dell’utente in relazione
agli strumenti forniti.
YOUTUBE VIDEO
Proprietario del servizio: Google Inc.
Google Inc. oﬀre ai siti web strumenti per l’inclusione di contenuti video nelle pagine web
tramite la piattaforma Youtube. Questi strumenti potrebbero raccogliere informazioni
statistiche sui comportamenti dell’utente in relazione ai contenuti inclusi nelle pagine web
tramite lo strumento stesso.

