Informativa sull'utilizzo dei cookie
Job Solutions S.r.l.s in qualità di Titolare del trattamento, consapevole dell’importanza di
garantire la riservatezza dei dati personali degli Utenti durante la navigazione, s’impegna ad
assicurare la rigorosa osservanza delle vigenti norme di protezione della privacy.
La presente informativa vuole informare gli utenti sull’utilizzo dei cookie all’interno del sito
www.job-solutions.it.

Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito invia al dispositivo del visitatore,
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del
medesimo utente.
Tali informazioni possono riguardare l'utente o il dispositivo di accesso a Internet (computer,
tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per migliorare l’esperienza del visitatore
sul sito.
I Cookie possono essere di tipo tecnico, di profilazione o di terze parti.
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 della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del D. Lgs. 196/2003,
Codice della Privacy). Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito.
I cookie di profilazione sono 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.
I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup o striscioni
pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato.

Cookie utilizzati dal sito job-solutions.it
Il sito www.job-solutions.it utilizza le seguenti tipologie di cookie:



cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento del sito web e per consentire la
migliore esperienza di navigazione
cookie di profilazione di terze parti: widget per il collegamento ai social Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti”
è disciplinata dalle relative informative. Per garantire una maggiore trasparenza si
riportano di seguito gli indirizzi web delle diverse informative per la gestione dei cookie.
o

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

o

Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514

o

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

o

Instagram informativa: https://www.instagram.com/legal/cookies/

Per disabilitare tutti i cookies
E’ possibile intervenire sulla trasmissione dei cookie e impedirne l'impostazione, ad esempio
modificando la configurazione del browser per bloccarne determinati tipi. Per informazioni
dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser.
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi
(per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del
software).

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Apple Safari:
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

Per disabilitare i cookie terze parti
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.

