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Per mezzo della presente cookie policy, TBWA\Italia S.p.A, con sede a Milano, in Via Leto
Pomponio 3/5, e Integer S.r.l., con sede a Milano, Via Leto Pomponio 3/5 in qualità di contitolari
del trattamento (insieme i “Contitolari”, individualmente, il “Titolare”), intendono fornire agli
utenti del proprio sito web www.tbwa.it (il “Sito”) ogni più utile informazione riguardo all’utilizzo
di cookies.
A questo proposito, il presente documento costituisce parte integrante dell’informativa sul
trattamento dei dati personali, consultabile al seguente link.
Per qualsiasi ulteriore informazione o questione circa i trattamenti svolti è possibile contattare i
contitolari agli indirizzi email: privacy@TBWA.it e privacy-italia@Integer.com.
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccole stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente possono inviare al suo
terminale di navigazione, sul quale vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su Internet, l’utente può ricevere due differenti tipologie di cookie:
quelli dello stesso sito visitato dall’utente (c.d. “Cookie di prima parte”), o quelli di siti o web
server diversi (c.d. “Cookie di terza parte”).
I cookie, peraltro, possono essere ulteriormente distinti in base alle finalità per cui sono
utilizzati: alcuni permettono una migliore navigazione dell’utente (c.d. “Cookie tecnici”), altri
consentono di monitorarne la navigazione allo scopo profilarne preferenze e abitudini (c.d.
“Cookie di profilazione”).
Quali cookies utilizza il Sito
Il Sito si avvale solo ed esclusivamente delle seguenti tipologie di cookie tecnici di prima parte,
per la cui installazione non è richiesto alcun consenso da parte dell’utente:
Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente di muoversi
normalmente all’interno del nostro Sito. Non essendo memorizzati sul computer dell’utente,
svaniscono con la chiusura del browser;
Cookie di funzionalità: unicamente finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione sul Sito,
attraverso la memorizzazione di determinate scelte effettuate dall’utente nel corso del primo o
dei successivi accesi al Sito.
Si tratta quindi di strumenti utilizzati dal Titolare per garantire, tra l’altro, una navigazione
efficiente o la stabilità della sessione durante tutta la sessione.
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L’utilizzo di cookie tecnici e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi non richiede, ai
sensi della disciplina privacy vigente, il preventivo consenso dell’utente.
Come disabilitare i cookie
Gli utenti possono impedire in qualsiasi momento l’installazione di cookie tecnici attraverso le
impostazioni del proprio browser, nella consapevolezza che una simile scelta potrebbe
complicare, rallentare e talvolta bloccare la navigazione sul Sito.
Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile collegarsi al sito www.youronlinechoices.com
(limitatamente ai servizi censiti da tale piattaforma), per ottenere informazioni su come
eliminare o gestire i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
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