POLICY SUI COOKIE
Data di entrata in vigore: 22 maggio 2018
CornerJob utilizza sul proprio sito web, http://cornerjob.com (di seguito, il ‘Sito’), e sulle
applicazioni mobili di CornerJob necessarie per accedere ai servizi fruibili tramite la Piattaforma
(di seguito, “Applicazioni” o “Piattaforma”) i cookies proprio come con la maggior parte dei
portali web e mobile, per agevolare l’utilizzo del Sito e delle Applicazioni da parte dei nostri
Utenti.
Con il primo accesso al Sito e alle Applicazioni, sarete informati dell'uso di cookie e della presente
policy. L’utilizzo delle Applicazioni e la navigazione nel Sito senza la disattivazione dei cookies
comporta l’autorizzazione da parte dell’utente all’uso di questo tipo di cookies La presente
policy sarà sempre disponibile nella sezione "Politica Cookie" in Impostazioni.
Qui di seguito, troverete informazioni sui “cookies”, che tipo di cookie vengono utilizzati dalle
Applicazioni e dal Sito, come è possibile disattivare i cookie del browser e su come disabilitare
cookie di terze parti. Per avere ulteriori informazioni, si prega di scrivere a
support.it@cornerjob.com.
1.

DEFINIZIONE DI COOKIES
I cookies sono file di testo scaricati sul dispositivo dall'Utente durante l'accesso a siti web,
media elettronici e/o applicazioni. I cookie consentono di archiviare e recuperare le
informazioni sulle abitudini di navigazione di un Utente o del proprio dispositivo. A
seconda delle informazioni contenute e del modo di utilizzare il dispositivo possono
essere utilizzati per identificare l’Utente.
I cookies sono sicuri, in quanto possono memorizzare solo le informazioni utilizzate dal
browser, le informazioni che l'Utente ha introdotto nel browser o nella pagina di ricerca.
Alcuni “cookies” sono indispensabili per il corretto funzionamento del Sito e/o delle
Applicazioni e forniscono vantaggi nella fornitura di servizi interattivi, rendendo più facile
la navigazione.
Altri hanno scopi diversi, come ad esempio facilitano la navigazione, memorizzando le
preferenze come ad esempio la lingua dell'utente, o la visualizzazione dei risultati di
ricerca per comprendere meglio quali contenuti possono risultare utili ai visitatori della
piattaforma tramite le Applicazioni.
I cookies non contengono virus e non possono danneggiare il dispositivo e avere i cookies
abilitati aiuta a identificare e correggere eventuali errori.

2.

TIPI DI COOKIES UTILIZZATI DA CORNERJOB
2.1.

In base a chi li gestisce, I cookies utilizzati possono essere classificati come:
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(i)

Cookies di Cornerjob: Questi sono i cookies inviati al tuo dispositivo e
gestiti esclusivamente da noi per migliorare il servizio di CornerJob. Le
informazioni che vengono raccolte vengono utilizzate per migliorare la
qualità del nostro servizio e la vostra esperienza come Utenti.

(ii)

Cookies di terze parti: Questi sono i cookies depositati da un server con
un dominio diverso, con l'autorizzazione del sito che si sta visitando (ad
esempio, quando si utilizza un social network o si visualizzano dei video
che si trovano su un altro sito o su un’altra applicazione). Cornerjob non
monitora le attività personali dell’Utente quando questi consulta altri siti
o applicazioni.

Se i cookies sono memorizzati da un dispositivo o un dominio gestito da
CornerJob, ma le informazioni raccolte tramite questi cookies sono gestiti da
terze parti, non possono essere considerati di Cornerjob.
2.2.

2.3.

In base al periodo di tempo durante il quale restano attivi possono essere
definiti come:
(i)

Cookies di sessione: sono i file temporanei che rimangono fino a che si
utIlizza il sito o l'Applicazione, e, di conseguenza, non vengono
memorizzati sul disco rigido del computer o sul dispositivo mobile
dell'utente. I dati ottenuti con questi cookies servono per analizzare I
flussi di traffico dei visitatori sul sito. Essi consentono di comprendere
quali contenuti siano più utili agli utenti e facilitarne l’uso.

(ii)

Cookies permanenti: Questi sono memorizzati sul disco rigido, e siti web
e applicazioni e letti ogni volta che l'Utente visita il sito o usa
l’Applicazione. A dispetto del loro nome, i cookies permanenti hanno una
data di scadenza stabilita. Il cookie cesserà di funzionare dopo tale data.
Essi sono generalmente utilizzati per facilitare i diversi servizi offerti dai
siti web e applicazioni.

In base allo scopo I cookies possono essere tecnici o di profilazione:
2.3.1. Tra i cookies tecnici utilizzati da CornerJob per i quali non è richiesto
alcun consenso ci sono:
(i)

Cookies di identificazione: Quando l'Utente si iscrive al servizio di
CornerJob, i cookies vengono generati, identificandolo come
utente registrato e indicando quando accedono all’account.
Vengono utilizzati per identificare l'account dell'utente ed I servizi
associati. Questi cookies sono mantenuti fino a quando l'utente
non esce dall’applicazione, chiude il browser o spegne il proprio
dispositivo.
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(ii) Cookies di analisi: vengono utilizzati direttamente dal gestore del
Sito o della Piattaforma in combinazione con i dati analitici per
identificare le preferenze dei singoli Utenti.
(iii) Cookies di preferenze: salvano le preferenze degli utenti, in modo
che non debbano essere riconfigurate ogni volta che l'Utente visita
CornerJob e, in alcuni casi, possono essere forniti da terze parti.
Alcuni esempi sono: il volume dei player multimediali, le preferenze
di ordinamento degli articoli o velocità di riproduzione video
compatibili.
(iv) Cookies di geolocalizzazione: vengono utilizzati da programmi che
tentano di localizzare geograficamente il computer, smartphone,
tablet o TV utilizzato per la connessione, al fine di offrire servizi e
contenuti più appropriati.
2.3.2. Tra i cookies di profilazione anche di CornerJob e/o cookies di terze parti
per i quali viene richiesto il consenso nel rispetto della normativa privacy
ci sono:
(i)

cookie pubblicitari: consentono la gestione nella maniera più
efficiente possibile della presenza di offerte promozionali
personalizzate sul Sito o sulla Piattaforma in conseguenza
dell’analisi delle abitudini di navigazione dell’utente.

(ii) Cookies di terze parti: Su alcune pagine, possono essere installati
cookies di terze parti che consentono di migliorare e gestire il
servizio. Un esempio è il collegamento con iI social network che
consentono di condividere I nostri contenuti.
(iii) Cookies analytics: il Sito e la Piattaforma utilizzano Google
Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google") che utilizza i cookies per consentire di analizzare come
gli Utenti utilizzano il Sito e la Piattaforma. Le informazioni generate
dal cookie sull'utilizzo del Sito e Piattaforma da parte dell’utente
(indirizzo IP compreso) verranno trasmesse a Google, e depositate
presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del Sito da
parte dell’Utente, compilare report sulle attività del Sito e fornire
altri servizi relativi alle attività del Sito. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google renderà anonimo l’indirizzo IP dell’Utente e non lo
associerà quindi a nessun altro dato posseduto da Google.
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3.

COME BLOCCARE O CANCELLARE I COOKIES
Gli Utenti possono consentire, bloccare o cancellare i cookies installati sui propri
dispositive mediante la configurazione delle opzioni sul browser internet. Qualora
l'Utente decida di bloccarli, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili per l'Utente.
Qui di seguito forniamo alcune indicazioni su come modificare le proprie preferenze sui
principali browser:
(i)

Internet Explorer: Strumenti> Opzioni Internet> Privacy> Impostazioni.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare Microsoft support o Help sul tuo browser.

(ii) Firefox: Strumenti> Opzioni> Privacy> History> Impostazioni personali.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare Mozilla support o Help sul tuo browser.
(iii) Chrome: Impostazioni> Mostra opzioni avanzate> Privacy> Impostazioni contenuti.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare Google support o Help sul tuo browser.
(iv) Safari: Preferenze> Sicurezza.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare Apple support o Help sul tuo browser.
Infine, è possibile visitare il portale Your Online Choices, dove, oltre a trovare informazioni
utili, è possibile impostare fornitore per fornitore le proprie preferenze relativamente ai
cookies pubblicitari di terzi.
Per ulteriori informazioni visitate la pagina al link https://cornerjob.com/it/cookies o inviate
una mail all’indirizzo support.it@cornerjob.com.
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