
Informativa sui cookie 

La presente informativa è resa agli Utenti del sito web https://www.jumamap.it/ in versione desktop 
e mobile (di seguito: “Sito”) e fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie 
simili, su come sono utilizzati sul Sito e su come gestirli.  

1. Definizione  

I cookie sono piccole stringhe di testo inviate dal server al web client (browser) e rimandate da 
quest'ultimo al server. I cookies vengono utilizzati per offrire una migliore esperienza di 
navigazione dell'Utente, per motivi tecnici e per l'analisi dell'andamento del sito. L'Utente ha la 
possibilità di decidere di non installare i cookies oppure di accettarli, nonché di modificare la sua 
decisione in seguito. 

A titolo informativo, oltre al blocco dei cookies presenti su questo sito, l'Utente ha la possibilità di 
gestire i dati di navigazione attraverso le impostazioni relative alla memorizzazione dei cookies sul 
proprio dispositivo accedendo alle impostazioni del browser, o dell'applicazione, ed impostandone 
le relative regole. 

2. Tipologie di cookie 

a. Cookie tecnici 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di 
due categorie: persistenti e di sessione: 

•persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 
data di scadenza preimpostata 
•di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici 
offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’Utente non modifichi le 
impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

b. Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. 
Jumamap userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare 
l’utilizzo del Sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività 
dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o da domini di 
terze parti. 

c. Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Siti Web e servizi di terze parti 
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web o applicazioni. Facendo clic sui pulsanti dei 
social media sul nostro Sito, l’Utente verrà reindirizzato ai siti pertinenti, che dispongono di cookie 
e politiche sulla privacy propri sui quali Jumamap non ha alcun controllo. 
 



Consenso Espresso 
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non è sempre richiesto un espresso 
consenso dell’Utente. In particolare, non richiedono tale consenso i “Cookie Tecnici”, cioè quelli 
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio 
esplicitamente richiesto dall’Utente. Si tratta, quindi, di cookie indispensabili per il funzionamento 
del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’Utente. 
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la 
protezione dei dati personali (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie dell’8 maggio 2014) ricomprende 
anche: 

•I “Cookie Analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come questi visitano il sito 
stesso; 

•I cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi); 

•I cookie di funzionalità, che permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie 
di criteri selezionati (ad esempio la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. 

Le più recenti indicazioni dell’EDPB distinguono tra cookie analitici e cookie tecnici. Nei cookie 
analitici distinguono tra cookie di prima e di terza parte. Per i cookie analitici di prima parte è 
necessaria l’acquisizione del consenso. Il Sito non ha cookie analitici di prima parte ed utilizza 
Google Analytics, che è un servizio web di statistiche, fornito da Google, che invia cookie sul 
dispositivo dell’Utente. Le informazioni raccolte dai cookie sull’utilizzo del sito sono trasmesse a 
Google e dallo stesso conservate su server ubicati negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni 
consultare la privacy policy di Google https://policies.google.com/privacy?hl=it 

ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o analitici di funzionalità il Sito potrebbe risultare 
non consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili 
o non funzionare correttamente e alcune informazioni potrebbero richiedere l’inserimento manuale. 
 
Elenco dei cookie esistenti sul sito 
 

NOME COOKIE PROVIDER TIPO SERVIZIO SCADENZA 

"_ga" google-
analytics.com 

HTTP Statistica aggregata. Il cookie _ga 
permette di numerare le visite del 
sito e conoscere l’efficacia dello 
stesso 

2 anni 

“_ga_N9GSHNE0B3” google-
analytics.com 

HTTP Il cookie _ga viene utilizzato per 
distinguere gli utenti in quanto 
memorizza informazioni su 

2 anni  



visitatori, sessioni e campagne  

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se desidera approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la 
navigazione, si invita l’utenza a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori: 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

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

Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

Safari sul Mac https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari su iPhone, iPad, 
o iPod touch 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

 
In ogni caso sarà sempre possibile per l’Utente cancellare i cookie dal disco fisso del proprio 
Computer in qualsiasi momento. Tuttavia si ricorda che, qualora i cookie vengano disabilitati, non 
tutte le funzioni del sito potranno essere disponibili. 
 
Dati di utilizzo 
Possono essere raccolti anche Dati relativi all’utilizzo del Sito da parte dell’Utente, quali ad 
esempio le pagine visitate, le azioni compiute, le funzionalità e i servizi utilizzati, sulla base del 
legittimo interesse del Titolare a verificare la funzionalità e la sicurezza del servizio. Tali dati sono 
anonimizzati da Analiytics. 
 
Autorizzazioni dei cookie 
Per cambiare le autorizzazioni dei cookies è necessario cancellarli attraverso il browser, come sopra 
indicato. Non è possibile controllare i cookie di terze parti. Pertanto, se è già stato dato il consenso 
in precedenza, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser nella 
sezione dedicata, oppure chiedendo l’opt-out direttamente alle terze parti, oppure tramite il sito web 
https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte oppure il sito web 
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 
 


