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1.

Premessa
Adecco Italia S.p.A. (di seguito “Adecco”), Aut. Min. Prot. n° 1100-SG del 26.11.2004, con sede Legale in Via
Tolmezzo, 15, 20132 Milano (Mi), Codice Fiscale/Partita IVA 13366030156, è titolare del trattamento dei
dati personali.
Illustriamo di seguito come utilizzeremo le informazioni e i dati che potremo raccogliere sul Vostro conto
(di seguito anche “utente o “utenti”).
Questa Cookie Policy integra l’informativa privacy disponibile sul nostro sito internet (“sito ”) ed è parte
integrante di essa.
2. Cosa s’intende quando si parla di cookie
I cookie sono piccoli file di testo che il sito visitato dall'utente invia al terminale di quest’ultimo,
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla
successiva visita del medesimo utente.
Essi si distinguono tra cookie “tecnici” e “di profilazione”,
2.1 i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
esplicitamente richiesto dall'utente a erogare tale servizio.
Essi, inoltre, sono classificati e suddivisi nelle seguenti categorie:
- cookie di navigazione o di sessione: sono quelli che permettono di realizzare un acquisto o
l’autenticazione per l’accesso alle aree riservate;
- cookie analytics: sono quelli che consentono di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come visitano il sito);
- cookie di funzionalità: sono quelli permettono, ad esempio, di scegliere la lingua da utilizzare.
2.2. I cookie di profilazione sono quelli volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
3. Modalità e finalità del trattamento
Nel nostro sito utilizziamo sia cookie tecnici che cookie di profilazione.
3.1 I cookie tecnici sono da noi utilizzati al fine di gestire autenticazioni informatiche; memorizzare
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al sito; personalizzare l'accesso
allo stesso sito ottimizzando la navigazione e il funzionamento dello stesso sito; monitorare sessioni per
raccogliere le informazioni relative a specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al sito, al
flusso di traffico ed alle visite delle pagine dei nostri domini nonché per registrare la frequenza delle visite
al nostro sito e permettere allo stesso di recuperare le informazioni relative alla vostra esperienza di
navigazione ed infine per migliorare i nostri servizi.

In tale contesto, raccogliamo le informazioni in forma anonima ed esse non V’identificano come individui,
salvo il caso in cui presentiate la vostra candidatura per un lavoro, carichiate il vostro CV, compiliate un
modulo, rispondiate a un’indagine oppure vi registriate per ricevere degli avvisi tramite e-mail mediante un
servizio
offerto
dal
nostro
sito
web.
Questi cookie sono memorizzati sul Vostro dispositivo per non più di due (2) anni e sono collegati al Vostro
indirizzo IP.
3.2. I cookie di profilazione sono da noi utilizzati al fine di raccogliere le Vostre informazioni personali che
permettono di identificarvi direttamente (quali, ad esempio, il nome e/o indirizzo di residenza).
In particolare, tali cookie sono da noi utilizzati per creare profili relativi all'utente con il fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione sul
nostro sito.
Questi cookie sono memorizzati sul Vostro dispositivo per non più di due (2) anni e sono collegati al Vostro
indirizzo IP.
4. Cookie di terzi
4.1. Utilizziamo cookie di terzi quali, ad esempio Google Analytics, per tracciare la vostra navigazione e
ottenere le informazioni statistiche a livello aggregato nei modi che seguono:
- tracciamo il numero di visite al nostro sito;
- come l’utente ha raggiunto il sito (vale a dire il sito web da Voi visitato prima di accedere al nostro sito) e il
sito di destinazione di ogni utente (vale a dire il sito web che visitate dopo aver lasciato il nostro).
Potete, eventualmente, anche notare che il nostro sito presenta anche contenuti di terzi quali, ad esempio,
una cartina fornita da Google mediante il suo servizio Google Maps.
Il nostro sito potrà, di volta in volta, contenere dei link ad altri siti web di terzi.
Questo potrà comportare che provider terzi memorizzino cookie aggiuntivi sul vostro dispositivo, cookie sui
quali Adecco non ha alcun tipo di controllo. Di conseguenza, vi consigliamo di verificare le loro policy sulla
privacy e cookie policy per avere maggiori informazioni circa i loro cookie e le modalità di gestione di questi
ultimi e prima di fornire qualsiasi dato personale a tali siti web.
4.2. Di seguito sono elencati i cookie di terze parti utilizzati da Adecco, comprese le informazioni sulla loro
finalità e altre informazioni utili. Siete pregati di notare che se scegliete di accedere a siti di terze parti
mediante il nostro portale, l’elenco che segue potrebbe non essere completo.
Adform
Tipo

Finalità

Quali dati sono memorizzati?
Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

Facebook

Parte terza di Adform Aps
Adform imposta i cookie per capire come gli utenti interagiscono con il sito in seguito alla
visualizzazione di una pubblicità online, incluse pubblicità su siti di terze parti. Adform
raccoglie dati di navigazione su questo sito in forma anonima e permette l’invio di pubblicità a
soggetti che hanno precedentemente visitato questo sito.
Numeri di identificazione casuali, informazioni sotto forma anonima come tipo di browser,
Sistema operative, localizzazione geografica, Url, IP.
No
Permanenti/Statistici/Profilazione
2 anni
Sì, Adform
Link

Tipo

Parte terza di Facebook Inc.

Finalità

Facebook utilizza i cookie mostrare contenuti e inserzioni più pertinenti; per migliorare i suoi
prodotti e servizi e per garantire la sicurezza sui suoi siti.

Quali dati sono memorizzati?

Attività eseguite e informazioni fornite dall’utente; attività eseguite e informazioni fornite dalle
altre persone, reti e connessioni; informazioni sui pagamenti; informazioni su computer,
telefoni o altri dispositivi; informazioni sui siti visitati che usano Facebook.

Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

Sì
Permanenti/Statistici/Tecnici/Profilazione
2 anni
Sì, Facebook Inc.e Facebook Ireland Ltd
Link

Google Adwords
Tipo
Finalità
Quali dati sono memorizzati?
Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

Parte terza di Google Inc.
Google Adwords utilizza i cookie per mostrare gli annunci in linea con il profilo dell’utente..
Numeri di identificazione casuali; informazioni sotto forma anonima come, per esempio, tipo di
browser o sistema operativo, localizzazione geografica, Url, IP.
No
Permanenti/Sessione/Tecnici/Profilazione
2 anni
Sì, Google Inc.
Link

Google Analytics
Tipo

Parte terza di Google Inc.

Finalità

I cookie di Google Analytics raccolgono dati statistici in aggregato per migliorare la
presentazione del Sito e la navigazione. Google integra i dati aggregati con dati demografici e
informazioni sugli interessi personali, in modo da poter meglio profilare i nostri visitatori.

Quali dati sono memorizzati?

Durata della visita; pagine visionate; ubicazione; sistema operativo; browser; path d’ingresso;
numero di visite.

Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

No
Permanenti/Sessione/Tecnici/Profilazione
2 anni
Sì, Google Inc.
Link

LinkedIn
Tipo
Finalità

Quali dati sono memorizzati?

Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

Parte terza di LinkedIn
LinkedIn utilizza i cookie per autenticare l’utente; preservare la sua sicurezza; migliorare la
navigazione e il sito; memorizzare le preferenze; per pubblicità.
Attività eseguite e informazioni fornite dall’utente; attività eseguite e informazioni fornite dalle
altre persone, reti e connessioni; informazioni sui pagamenti; informazioni su computer,
telefoni o altri dispositivi; informazioni sui siti visitati che usano LinkedIn.
Sì
Permanenti/Statistici/Tecnici/Profilazione
2 anni
Sì, LinkedIn Inc
Link

Twitter
Tipo
Finalità

Quali dati sono memorizzati?

Link a dati personali?
Tipo di cookie?
Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

Parte terza di Twitter Inc.
Twitter utilizza i cookie per identificare il tuo account. Il pulsante "Seguici su Twitter" utilizzato
sul nostro sito web è ospitato da Twitter ed il browser invia le informazioni dei cookie a Twitter.
Attività eseguite e informazioni fornite dall’utente; attività eseguite e informazioni fornite dalle
altre persone, reti e connessioni; informazioni sui pagamenti; informazioni su computer,
telefoni o altri dispositivi; informazioni sui siti visitati che usano Twitter.
Sì
Permanenti/Statistici/Tecnici/Profilazione
2 anni
Sì, Twitter Inc
Link

Yahoo
Tipo
Finalità

Quali dati sono memorizzati?

Link a dati personali?
Tipo di cookie?

Parte terza di Yahoo Inc.
Yahoo utilizza i cookie per autenticare l’utente; preservare la sua sicurezza; migliorare la
navigazione e il sito; memorizzare le preferenze e per pubblicità.
Attività eseguite e informazioni fornite; attività eseguite e informazioni fornite dalle altre
persone, reti e connessioni; informazioni sui pagamenti; informazioni su computer, telefoni o
altri dispositivi; informazioni sui siti visitati.
Sì
Permanenti/Statistici/Tecnici/Profilazione

Tempo di memorizzazione?
Cookie di terzi?
Policy di terzi

2 anni
Sì, Yahoo.inc
Link

5. Conseguenze del rifiuto al trattamento
5.1 Se non desiderate che tracciamo le informazioni circa la Vostra navigazione sui nostri siti potete
configurare il vostro browser in modo da rifiutare i cookie.
Se desiderate agire in tal senso, potete fare riferimento alle istruzioni per l’utente del vostro browser di
internet per scoprire come cancellare e rifiutare i cookie.
Siete pregati di notare che la mancata accettazione dei cookie potrà influenzare e limitare il vostro utilizzo
di alcune funzionalità e servizi del sito.
Se non desiderate accettare la presente Policy siete pregati di abbandonare la navigazione sul presente
sito.
5.2 La prosecuzione della navigazione sul nostro sito comporta la prestazione del consenso all'uso dei
cookie.
6. Modifiche alla presente Policy
Qualsiasi modifica futura alla nostra Policy sarà pubblicata sulla pagina presente.
7. Contatti
Domande, commenti e richieste in merito alla presente Policy sono ben accette e dovranno essere
indirizzate a: customer.service@adecco.it
Per ulteriori informazioni su di noi: http://www.adecco.it/

