
 

 

INFORMATIVA COOKIE 
Con la presente informativa, Editoriale Libertà S.p.A. desidera illustrare a tutti gli UTENTI quali sono le informazioni che raccoglie 
nel corso della navigazione.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Titolare del trattamento è Editoriale Libertà S.p.A. con sede in Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza (PC) contattabile via indirizzo e-mail : 

privacy@liberta.it o pec: editoriale@arubapec.it. 

In tale veste, l’azienda decide quali dati personali trattare, con quali mezzi e finalità.  

Il Sito www.liberta.it (d’ora in avanti anche solo “il Sito”) utilizza dei cookie al fine di consentire all’Utente una migliore esperienza di navigazione 

nonché al fine di venire incontro alle sue specifiche esigenze  

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi 
siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. 
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono 
su server diversi da quello del sito visitato (fonte: www.garanteprivacy.it). 
 
I cookie e, in buona misura, gli altri strumenti di tracciamento, possono avere caratteristiche diverse sotto il profilo temporale e dunque essere 
considerati in base alla loro durata (di sessione o permanenti), ovvero dal punto di vista soggettivo (a seconda che il publisher agisca 
autonomamente o per conto della “terza parte”). 

E tuttavia la classificazione che risponde alla ratio della disciplina di legge e dunque anche alle esigenze di tutela della persona, è quella che si basa, 
in definitiva, su due macro categorie: 

- i cookie tecnici, 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 dal contraente o dall'utente a erogare 
tale servizio”; 

- i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali 
ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa 
ampiezza, in modo che sia possibile inviare messaggi pubblicitari sempre più mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente 
nell’ambito della navigazione in rete. 
 

Tipologia del trattamento 

Il Sito di Editoriale Libertà S.p.A. utilizza cookie Necessari, di Preferenza, Statistici e di Marketing, non necessitando quindi alcun consenso. 
 

COOKIE PRESENTI 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
__cf_bm                                                   vimeo.com                        HTTP  ANONIMI                     1 giorno 
Questo cookie è installato da vimeo.com. Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per il sito web, al fine di 
rendere validi rapporti sull'uso del sito. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
cache-sprite-plyr                               liberta.it                             HTML  ANONIMI                     Persistente 
Questo cookie è installato da liberta.it. Questo cookie è necessario per la funzione cache. Una cache viene utilizzata dal sito web per 
ottimizzare i tempi di risposta tra l'utente e il sito web. La cache viene solitamente memorizzata sul browser dell'utente. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
CONSENT                                                   youtube.com                    HTTP  ANONIMI                     2 anni 
Questo cookie è installato da youtube.com. Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di marketing nel banner dei 
cookie. Questo cookie è necessario per la conformità GDPR del sito web.  
 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
CookieConsent                               liberta.it                            HTTP  ANONIMI                     1 ANNO 
Questo cookie è installato da liberta.it. Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente.  
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
google_auto_fc_cmp_setting            liberta.it                           HTML  ANONIMI                     Session 
Questo cookie è installato da liberta.it. Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente.  
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NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
rc::e                                                   google.com                       HTML  ANONIMI                      Session 
Questo cookie è installato da google.com. Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
test_cookie                                                 doubleclick.net               HTTP  ANONIMI                     1 giorno 
Questo cookie è installato da doubleclick.net. Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
CookieConsentBulkSetting-#                   cookiebot.com               HTML  ANONIMI                     Persistente 
Questo cookie è installato da cookiebot.com. Permette l'autorizzazione del cookie tra più siti web. 
 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
plyr                                                               liberta.it               HTML  ANONIMI                     Persistente 
Questo cookie è installato da liberta.it. Necessario per l'implementazione di contenuti video sul sito web. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
_ga                                                   liberta.it                            HTTP  ANONIMI                     2 anni 
Questo cookie è installato da liberta.it. Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito 
internet. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
_gat                                                   liberta.it                            HTTP  ANONIMI                     1 giorno 
Questo cookie è installato da liberta.it. Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
_gid                                                   liberta.it                            HTTP  ANONIMI                     1 giorno 
Questo cookie è installato da liberta.it. Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito 
internet. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
collect                                                  google-analytics.com      HTTP  ANONIMI                     1 giorno 
Questo cookie è installato da google-analytics.com. Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al 
comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. 
 
NOME                                                  PROVENIENZA                TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
__gads                                                  liberta.it                            HTTP  ANONIMI                     1 anno 
Questo cookie è installato da liberta.it. Utilizzato per registrare quali inserzioni pubblicitarie sono state mostrate all'utente. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
GoogleAdServingTest                               liberta.it                            HTML  ANONIMI                     Session 
Questo cookie è installato da liberta.it. Utilizzato per registrare quali inserzioni pubblicitarie sono state mostrate all'utente. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
IDE                                                                doubleclick.net               HTML  ANONIMI                     1 anno 
Questo cookie è installato da doubleclick.net. Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni dell'utente 
sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare 
pubblicità mirata all'utente. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
pcs/activeview                                           googlesyndication.com              HTML  ANONIMI                     1 anno 
Questo cookie è installato da googlesyndication.com. Utilizzato da Google DoubleClick per determinare se la pubblicità sul sito web è stata 
visualizzata correttamente: ciò serve a rendere più efficiente il loro sforzo di marketing. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
VISITOR_INFO1_LIVE                                youtube.com                    HTTP  ANONIMI                     179 giorni 
Questo cookie è installato da youtube.com. Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
YSC                                                               youtube.com                   HTTP  ANONIMI                     Session 
Questo cookie è installato da youtube.com. Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati 
dall'utente. 
 
NOME                                                   PROVENIENZA               TIPOLOGIA                     DATI  CONSERVAZIONE 
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY           youtube.com                     HTML  ANONIMI                     Persistent 
Questo cookie è installato da youtube.com. Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube in corporato. 
 

 
Come disabilitare/cancellare i cookie utilizzando i browser più comuni? 
Chrome 



 

 

1.    Avvia Chrome sul tuo device. 
2.    In alto a destra clicca l’icona con i tre pallini e poi posizionati su “Impostazioni”. 
3.    Nella finestra, in basso, clicca su “Avanzate”. 
4.    Sotto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenuti”. 
5.    Clicca “Cookie”. 
6.    In questa sezione potrai disabilitare tutti o solo alcuni cookie. 
Maggiori dettagli su: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
 
Mozilla Firefox 
1.    Avvia Firefox sul tuo device. 
2.    Clicca il tasto “Menù” (rappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato in alto a destra), e poi seleziona “Opzioni”. 
3.    Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dati dei siti web”. 
4.    In questa sezione potrai decider quali cookie ricevere e per quanto tempo conservarli sul tuo device. 
Maggiori dettagli su: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
 
Internet Explorer 10 
1.    Avvia Internet Explorer. 
2.    Seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet. 
3.    Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o ricevere una richiesta per i cookie 
proprietari o di terze parti. 
Maggiori dettagli su https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
In ogni caso ti ricordiamo che hai anche altre opzioni per navigare senza cookie: 
 
Blocca i cookie di terze parti 
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo 
browser. 
 
Attiva l’opzione Do Not Track 
L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, 
quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti 
web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 
 
Attiva la modalità di "navigazione anonima" 
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti 
non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. 
 
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel 
browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 
 
Elimina direttamente i cookie 
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui 
l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione 
periodica dei cookie. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano 

e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni indicate nell’art. 15 GDPR. 

Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali in possesso del 

Titolare. 

Infine, Le è riconosciuta la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato Membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si 

è verificata la presunta violazione. 

 
Per ogni altra informazione circa il trattamento prego accedere all’informativa privacy presente sul sito www.liberta.it .  

 

 

 

In fede 

Editoriale Libertà S.p.A. 
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