COOKIE POLICY
La presente informativa cookie deve essere letta congiuntamente alla nostra Informativa sulla Privacy, la
quale ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR descrive l’identità e i dati di contatto del
titolare del trattamento, le modalità con cui tratta i dati personali raccolti attraverso il presente sito, le relative
finalità, la base giuridica, i destinatari dei dati personali, il periodo di conservazione dei dati, le conseguenze
della mancata comunicazione dei dati; i vostri diritti in materia di dati personali e le informazioni di contatto
relative alla nostra azienda e alle autorità di controllo a cui fare riferimento in caso di reclami.
Chi siamo?
Titolare del trattamento è JAKALA S.p.a. Società Benefit con sede legale in 20122 Milano, Corso di Porta
Romana n. 15, C.F. e P.I.V.A. 08462130967.
Il Titolare rende noto di aver designato, ai sensi dell’art. 37 Regolamento, un Data Protection Officer (DPO),
identificato nella persona di Emanuela Astori e contattabile a seguente indirizzo e-mail:
privacy@jakala.com.
La presente informativa cookie fa riferimento all’utilizzo del sito https://www.jakala.com(“ Sito”).
Il Sito potrebbe includere link a siti terzi, plug-in e applicazioni. Tali siti potrebbero anch’essi utilizzare cookie
o tecnologie simili, per informazioni in merito alla privacy policy di questi siti, vi preghiamo di consultare le
rispettive privacy policy.

Che cosa sono i cookie? I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il
web client. Sono usati per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.
Questo sito utilizza il seguente tipo di cookie:
Cookie strettamente necessari
cookie necessari per il funzionamento del Sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Vengono
generalmente installati in seguito ad azioni quali richieste di servizi. Potete impostare il vostro browser per la
notifica o il blocco di questi cookie, sebbene alcune parti del Sito verranno compromesse.
Host

Nome

Lifespan

jakala.com

nlbi_XXXXXXX

Una sessione

jakala.com

OptanonAlertBoxClosed

Un anno

jakala.com

visid_incap_XXXXXX

Un anno

jakala.com

incap_ses_*

Una sessione

jakala.com

OptanonConsent

Un anno

Cookie di prestazione
cookie che permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le
prestazioni del Sito. Questi file, inoltre aiutano a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere
come i visitatori si muovono intorno al sito. Il mancato consenso a questi cookie impedisce di monitorare la
frequenza con cui il Sito viene visitato e di conseguenza le relative prestazioni.

Host

Nome

Lifespan

www.jakala.com

_pk_ses*

Pochi secondi

jakala.com

_hjAbsoluteSessionInProgress

Pochi secondi

jakala.com

FPID

Due anni

www.jakala.com

_hjIncludedInPageviewSample Pochi secondi

jakala.com

_ga

Due anni

jakala.com

_hjSessionUser_xxxxxx

Un anno

www.jakala.com

_hjIncludedInSessionSample

Pochi secondi

jakala.com

FPLC

Pochi secondi

jakala.com

_hjFirstSeen

Pochi secondi

jakala.com

_hjSession_xxxxxx

Pochi secondi

www.jakala.com

_pk_id*

Un anno

jakala.com

_hjTLDTest

Una sessione

Cookie di prestazione di terze parti
Host

Nome

Lifespan

cdn.matomo.cloud

_pk_id*

Un anno

script.hotjar.com

_hjIncludedInPageviewSample Pochi secondi

script.hotjar.com

_hjIncludedInSessionSample

Pochi secondi

cdn.matomo.cloud

_pk_ses*

Pochi secondi

Cookie di funzionalità
Cookie che consentono al Sito di garantire funzionalità e personalizzazione migliorate. Potrebbero essere
installati nel dispositivo direttamente o da fornitori terzi che offrono servizi sulle nostre pagine. Il mancato
consenso a questi cookie potrebbe compromettere in tutto o in parte questi servizi.
Host

Nome

Lifespan

www.jakala.com

CookieConsent

38 anni

www.jakala.com

wp-wpml_current_language

Pochi secondi

www.jakala.com

___utmvxxxxxxxxxxxxxx

38 anni

Cookie di funzionalità di terze parti
Host
consent.cookiebot.com

Nome
CookieConsent

Lifespan
38 anni

Cookie di targeting di terze parti
Cookie che potrebbero essere installati attraverso il Sito da partner pubblicitari. Potrebbero essere utilizzati
per delineare gli interessi degli utenti e mostrare pubblicità rilevanti su altri siti. Questi cookie permettono di
identificare il vostro browser e dispositivo internet. Il mancato consenso a questi cookie comporta pubblicità
meno targettizzate.
Host

Nome

Lifespan

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

6 mesi

youtube.com

CONSENT

Due anni

youtube.com

YSC

Una sessione

Come gestire i Cookie

Potete selezionare e/o disabilitare i cookie in qualsiasi momento utilizzando l’apposita funzionalità
“Impostazioni cookie” disponibile all’interno del banner cookie mostrato all’utente durante il primo accesso al
Sito oppure al link riportato in calce alla presente Informativa Cookie. Tale funzionalità vi consente di
accedere ad un’area dedicata denominata “centro preferenze sulla privacy” nella quale potete selezionare, in
modo analitico, i cookie raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo scegliete di acconsentire o di
disabilitare, nonché confermare le vostre precedenti scelte. In tale area, inoltre, potete prendere visione dei
singoli cookie installati sul Sito, delle relative caratteristiche, ivi inclusa la tipologia e la durata, e delle
eventuali terze parti che li erogano. L’elenco dei cookie è costantemente aggiornato.
Per maggiori informazioni su come bloccare i cookie visitate il sito http://www.allaboutcookies.org/.
Vi ricordiamo che bloccando i cookie completamente, molti indirizzi potranno essere compromessi, mentre
alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare affatto.
Come contattarci

Per qualsiasi domanda in merito all’utilizzo dei vostri dati personali da parte nostra o alla presente
informativa in generale, potete contattarci scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@jakala.com
Eventuali future modifiche verranno notificate in questa sezione.

