COOKIES POLICY
La presente informativa è resa da TuneCore Inc., con sede legale in 45 Main Street, Suite 703
Brooklyn, New York 11201-1021, United States (“TuneCore”) ai sensi della legge italiana in
materia di protezione dei dati personali, anche alla luce dei più recenti provvedimenti emessi
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia.
Cosa sono e a cosa servono i cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito web visitato dall’utente - come
nel caso di www.tunecore.it- invia al suo terminale (solitamente al browser) dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo
utente.
I cookies svolgono diverse e importanti funzioni nell’ambito della rete tra cui, a fine
esemplificativo, esecuzioni di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono
al server, memorizzazione delle preferenze.
Nel corso della navigazione su un sito web, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche
cookies che vengono inviati da siti o web server diversi dal sito web nel quale l’utente sta
navigando (c.d. cookies di “terze parti”). Su questi siti e web server di terzi possono risiedere
alcuni elementi (quali ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri
domini) presenti sul sito web che l’utente sta visitando che sono impostati direttamente dai
gestori dei siti terzi e che sono utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Tipologia di cookies utilizzati sul presente sito web www.tunecore.it (il”Sito”)
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookies:
• Cookies tecnici: sono quei cookies che servono ad effettuare la navigazione o a fornire
un servizio richiesto dall’utente. Sono necessari per una navigazione e funzionalità
efficiente del Sito (ad esempio, permettono di concludere acquisti online o l’accesso ad
aree riservate del Sito).
• Cookies analitici: sono quei cookies che vengono utilizzati per raccogliere informazioni
in maniera aggregata di natura statistica (come ad esempio il numero di visitatori).
Per maggior chiarezza, qui sotto si riporta la tabella completa dei cookies installati sul Sito
www.tunecore.it

Nome
tunecore_wp_[09]

Tipologia
Cookie

Domain
tunecore.it
1

Contenuto e
finalità
URL Parametri
stringa di query

Scadenza
Prestazione

Per disabilitare i cookies
L’utente ha la facoltà di disabilitare i cookies installati dal titolare del Sito sul proprio computer
o device seguendo le procedure di seguito indicate. La rimozione dei cookies potrebbe causare
difetti di funzionamento del Sito o rallentamenti nella navigazione.
La procedura di disabilitazione dei cookies varia a seconda del browser usato dall’utente.
Per disabilitare i cookies sui rispettivi browser, l’utente può accedere ai rispettivi seguenti link:
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913

•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences

Cookies di terze parti

Google
Analytics
Facebook
Bing ads
Hubspot
Hubspot
Forms
Linkedin
Quantcast
Steelhouse
Twitter
Optimizely
Wordfence
TradeDesk
Wordpress
Stats
Gravator
Disqus
DoubleClick
Google
Advertising

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
http://ads.bingads.microsoft.com/en-uk/privacy-policy
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-securityand-privacy
https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/account/hubspot-cookie-securityand-privacy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.quantcast.com/privacy/
http://steelhouse.com/official-privacy-policy/
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://www.optimizely.com/privacy/
https://docs.wordfence.com/en/Wordfence_options#Disable_Wordfence_Cookies
http://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
https://jetpack.com/support/cookies/
https://en.gravatar.com/site/privacy
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-use-of-cookies
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
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New Relic
Intercom
AppNexus
BlueKai
Conde Nast
eXelate
LiveRamp
Lotame
Sojern
Undertone

https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timingresources/new-relic-cookies
https://www.intercom.com/privacy
https://www.appnexus.com/en/company/cookie-policy
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
http://www.condenast.co.uk/privacy/
http://exelate.com/privacy/services-privacy-policy/
https://liveramp.com/web-privacy-policy/
https://www.lotame.com/legal/
http://www.sojern.com/privacy/product-privacy-policy/
http://www.undertone.com/privacy/

Attraverso il Sito sono installati alcuni cookies di terze parti che si attivano cliccando “Continua”
sul banner ovvero accedendo a un qualunque elemento sottostante lo stesso. I siti di terze parti
a cui è possibile accedere tramite il Sito non sono coperti dalla presente informativa. TuneCore
Inc. declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookies utilizzati e il
trattamento dei dati personali effettuato da terze parti sono regolati in conformità alle loro
rispettive informative. L’utente può visitare le rispettive cookies policy relative ai cookies di
terze parti ai seguenti link:
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. I dati
generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nell’informativa
reperibile al seguente link https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/ Al
seguente link https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en è possibile
disabilitare la funzione di Google Analytics e così i relativi cookies.
Per saperne di più riguardo ai cookies e come gestire o disabilitare quelli di terze parti, si
possono visitare i seguenti siti:
• www.youronlinechoices.com/it/
• http://www.allaboutcookies.org
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ovvero potrà ottenere l’indicazione
dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
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possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo
articolo, l’interessato ha anche il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati. Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere l’attestazione che le
operazioni di aggiornamento e rettificazione, integrazione, cancellazione e trasformazione sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine l’interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, di opporsi al
trattamento dei medesimi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Eventuali richieste di
informazioni o per l’esercizio dei suddetti diritti, potranno essere inviate all’indirizzo
privacy@tunecore.com
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