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Gruppo Barletta S.p.A e Fondazione Raffaele Barletta con sede legale in Via Giovanni Amendola 46, 00185 – Roma, Numero REA RM-
896752, C.F. e P.Iva 05542581003 (di seguito, le “Società” prende molto sul serio la Sua privacy e la protezione dei Suoi dati personali. 

Con questa informativa, le Società, in qualità di organizzatori del Premio MyLLENNIUM AWARD (il “Premio”), la informa che sul sito 
internet www.myllenniumaward.org  (di seguito, il “Sito”) sono utilizzati dei c.d. cookie.  

Questa informativa ha, pertanto, lo scopo di spiegarLe cosa sono i cookie, come vengono utilizzati sul Sito e come può prendere 
consapevolmente le sue decisioni per la loro gestione.  La presente Cookie Policy è fornita in aggiunta all’Informativa Privacy per 
Visitatori (disponibile qui) del Sito. Per conoscere i suoi diritti e sapere come è possibile esercitare tali diritti – a norma degli artt. 15- 
22 del Regolamento (UE) 2016/679, dell’art. 122 del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) e del Provv. N.231 pubblicato in G.U. il 9 luglio 
2021, per conoscere i dati di contatto del titolare del trattamento e per ogni altra informazione, la preghiamo di consultare 
l’informativa Privacy per Visitatori.  

1. Cosa sono i cookie? 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al Suo terminale (solitamente al browser), 
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.  

Lo stesso GDPR nel considerando nr. 30 afferma e stabilisce che: “le persone fisiche possono essere associate a identificativi online 
prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) 
o identificativi di altro tipo, quali i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare 
se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone 
fisiche ed identificarle” Sono altersì applicabili l’art. 4 punto 11 e l’Art 7 (consenso), l’art 12 e 13 sulla trasparenza del trattamento dati 
e art. 25 “privacy by design e privacy by default” del GDPR. 
 
I cookie utilizzati su questo Sito possono essere distinti sulla base dei seguenti criteri.  
 
a) In base a chi li gestisce: 
 i. cookie propri o di prima parte. Si tratta dei cookie installati direttamente dalla Società attraverso il Sito;  

ii. cookie di terze parti. Si tratta dei cookie installati attraverso il Sito da soggetti terzi rispetto alla Società.  
b) In base al tempo in cui restano attivi: 

i. cookie di sessione. Questi cookie conservano le informazioni necessarie durante la sessione di navigazione e vengono 
cancellati subito dopo la scadenza della sessione, ovvero con la chiusura del browser; 
ii. cookie persistenti. Sono conservati nel suo hard disk ed il Sito li legge ogni volta che effettua una nuova visita. Un cookie 
persistente possiede una data di scadenza determinata. Il cookie smetterà di funzionare dopo tale data.  

c) In base alle finalità: i cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per memorizzare le preferenze del 
visitatore, per rendere più pertinenti gli annunci che visualizza, per contare il numero di visitatori che riceviamo su una pagina, 
per aiutarla a candidarsi al nostro Premio e proteggere i suoi dati.  

Sulla base delle diverse funzioni da essi svolti, cookie analytics e cookie di profilazione.  
 

I cookie possono essere memorizzati ad esempio su un computer, un tablet, uno smartphone, od in ogni altro dispositivo in grado 
di archiviare informazioni. Già oggi, ed ancor più in futuro, sono e saranno presenti nei dispositivi IoT (Internet of Things), i quali 
sono progettati per connettersi alla rete e tra loro per fornire servizi di varia natura, non necessariamente limitati alla mera 
comunicazione.  
I software per la navigazione in internet e il funzionamento di questi dispositivi, ad esempio i browser, possono memorizzare i cookie 
e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati. In occasione di una successiva visita del medesimo utente, mantenendo 
così memoria della sua precedente interazione con uno o più siti web. 

Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continui a leggere questa informativa. Scopra come funzionano ed 
a cosa servono e scelga liberamente se acconsentire al loro utilizzo o impedirlo.  

 
 
2. Cosa sono i cookie tecnici e come funzionano? 



 
I cookie tecnici sono quelli che utilizziamo al solo fine di consentirLe di visitare il Sito e poter fruire dello stesso. Possono essere 
ulteriormente suddivisi in: 
• cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito. Si tratta normalmente di cookie di 

sessione, che vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser di navigazione; 
• cookie di funzionalità, che permettono la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua o il 

paese di provenienza) al fine di migliorare il servizio reso sul Sito. Si tratta di cookie persistenti, che rimangono nel computer 
in uso anche dopo la chiusura del browser di navigazione fino alla data di scadenza prevista per ciascun cookie (tipicamente 
da due mesi a due anni) o fino a quando non provvede ad eliminarli.  

 
I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dalla Società.  
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l’installazione di tali cookie non è richiesto il Suo preventivo 
consenso (art. 122 del Codice Privacy). Naturalmente Lei è libero di bloccare l’installazione dei cookie tecnici con le modalità indicate 
al successivo paragrafo 5.  
La preghiamo tuttavia di considerare che, bloccando l’installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la 
possibilità di accedere al Sito, di usufruire, in tutto o in parte, dello stesso, di abilitare o disabilitare determinate funzioni o di ricevere 
determinati servizi, potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.  

Sul sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici. 

Denominazione Cookie Tipologia di Cookie 
wordpress_test_cookie Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-advertisement Di funzionalità 
CookieLawInfoConsent Di funzionalità 
PHPSESSID Di funzionalità 
viewed_cookie_policy Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-others Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-analytics Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-performance Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-functional Di funzionalità 
cookielawinfo-checkbox-necessary Di funzionalità 

  
3. Cosa sono i cookie di monitoraggio o “analytics” e come funzionano? 
I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che 
accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso. I cookie analytics di questo Sito non sono installati direttamente dalla Società 
ma da soggetti terzi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento.  
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l’installazione di cookie analytics di terze parti è richiesto il suo 
preventivo consenso (art. 6, co. 1, let. a) del Regolamento e 122 del Codice Privacy), salvo che siano adottati strumenti che riducono 
il potere identificativo dei cookie e le terze parti non incrocino le informazioni raccolte con i cookie con altre informazioni di cui esse 
già dispongono. Per questo motivo, quando accede al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che la informa che (i) 
premendo il pulsante “ACCETTA SOLO COOKIE TECNICI” il Sito utilizzerà solo cookie necessari al funzionamento (ii) sul Sito sono 
utilizzati dei cookie analytics di terze parti e cliccando su “ACCETTO TUTTI I COOKIE”, si acconsente anche all’uso di detti cookie, (iii) 
è possibile selezionare quali cookie accettare. Qualora dovesse esprimere il suo consenso all’installazione dei cookie con questa 
modalità, terremo traccia del suo consenso attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di farle visualizzare il 
banner sui cookie nel corso delle sue successive visite al Sito. La preghiamo di considerare che, qualora dovesse eliminare questo 
cookie tecnico dal suo browser con le modalità di cui al successivo paragrafo 5, let. (A), la traccia del suo consenso verrebbe persa e, 
pertanto, nel corso della sua successiva visita al Sito il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente. Naturalmente è libero di 
bloccare l’installazione dei cookie analytics in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti 
sia in qualsiasi modo compromessa. Ecco di seguito l’elenco dei cookie analytics attualmente utilizzati sul Sito, con l’indicazione del 
link alle pagine informative create dai loro sviluppatori per informarla su come gestire i cookie analytics ed opporsi facilmente al loro 
utilizzo (opt-out):  
 
 
 
 



 
Denominazione Cookie Tipologia di Cookie Link all’informativa 
_ga Di monitoraggio https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/ 

_gid Di monitoraggio https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/ 
_gat_gtag_UA_217433719_1 Di monitoraggio https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/ 

_ga_5BL75FKCSX Di monitoraggio https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/ 

CONSENT Di monitoraggio - 
 

4. Cosa sono i cookie di profilazione e come funzionano? 
I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un suo profilo di utente, basato sulle preferenze ed i gusti da lei manifestati durante 
la navigazione su Internet, e farle visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il suo profilo. In questo modo i messaggi pubblicitari 
che visualizzerà sul nostro Sito potranno essere per lei maggiormente interessanti. Come previsto dalla normativa vigente in materia 
di privacy, per l’installazione di tali cookie è richiesto il suo preventivo consenso (art. 122 del Codice Privacy). Per questo motivo, 
quando accede al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che la informa che i) premendo il pulsante “ACCETTA SOLO 
I COOKIE TECNICI” il Sito utilizzerà solo cookie necessari al funzionamento; (ii) sul Sito sono utilizzati dei cookie di profilazione e 
cliccando su “ACCETTO TUTTI I COOKIE”, si acconsente all’uso di detti cookie, (iii) è possibile selezionare quali cookie accettare 
cliccando su “Seleziona i cookie” .Qualora dovesse esprimere il suo consenso all’installazione dei cookie con questa modalità, 
terremo traccia del consenso attraverso un apposito cookie tecnico. In questo modo, eviteremo di farle visualizzare il banner sui 
cookie nel corso delle sue successive visite al Sito. La preghiamo di considerare che, qualora dovesse eliminare questo cookie tecnico 
dal suo browser con le modalità di cui al successivo paragrafo 5, let. (A), la traccia del suo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel 
corso della sua successiva visita al Sito, il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente.   
Naturalmente Lei è libero di bloccare l’installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare 
il sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi modo compromessa. Se decide di disattivare la pubblicità comportamentale non 
significa che non riceverà più pubblicità sul Sito. Tuttavia, i banner che visualizzerà sul Sito potrebbero non rispecchiare i suoi 
interessi o le sue preferenze sul browser che sta attualmente utilizzando. 

Tutti i cookie di profilazione sono installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento (cookie di 
terze parti). Ecco un elenco dei cookie di profilazione di terze parti attualmente utilizzati sul Sito, con l’indicazione del link alle pagine 
informative create dai loro sviluppatori: 
 
 
Denominazione Cookie Tipologia di Cookie 
yt.innertube::nextId Di profilazione 
yt.innertube::requests Di profilazione 
yt-remote-connected-devices Di profilazione 
yt-remote-device-id Di profilazione 
YSC Di profilazione 
VISITOR_INFO1_LIVE Di profilazione 

 

Alcuni cookie di terze parti sono installati da soggetti con cui non abbiamo un rapporto contrattuale diretto. Per questo motivo le 
forniamo qui di seguito dei link ai siti internet dei soggetti che agiscono come intermediari tra noi e queste terze parti, sui quali potrà 
trovare (i) l’elenco delle terze parti che installano cookie di profilazione sul Sito e (ii) i link alle informative privacy di tali terze parti, 
nelle quali potrà avere tutte le necessarie informazioni sui loro cookie di profilazione e sulle modalità per opporsi alla loro 
installazione (opt-out).  
 
Denominazione intermediario 
Google 
YouTube 

 
 
 
5. Come posso gestire i cookie?  

Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie:  
(A) Cambiando le impostazioni del browser. 



 
Segui le istruzioni fornire dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie 
tecnici: 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies  
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT  
• Opera: https://www.opera.com/it/privacy  

(B) Con le modalità messe a disposizione dalle terze parti. 

Per disabilitare i cookie di terze parti, la preghiamo di consultare le informative privacy dei terzi che installano cookie analytics 
(vedi il precedente paragrafo 3) o cookie di profilazione (vedi il precedente paragrafo 4) per conoscere gli altri strumenti a sua 
disposizione per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporsi al loro utilizzo. Si ricordi che, disabilitando 
i cookie di terze parti, (i) lei si oppone al loro utilizzo non soltanto sul Sito ma su tutti i siti Internet su cui tali cookie sono utilizzati 
e (ii) la possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le funzionalità non sarà in alcun modo pregiudicata. Quando disabilita i cookie 
di terze parti visualizzerà comunque il banner nell’home page sul Sito relativo ai cookie; in questo caso, però, non riceverà nessun 
cookie di terza parte che ha correttamente disabilitato.  

6. Devo sapere altro?  
Trattiamo i dati ottenuti tramite i cookie tecnici di prima parte per perseguire il nostro legittimo interesse a garantire la 
funzionalità e la sicurezza del sito internet. I dati personali ottenuti attraverso i cookie tecnici di prima parte saranno trattati con 
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In ogni caso, i dati 
saranno trattati sempre con procedure automatizzate e non saranno in nessun caso accessibili ai nostri dipendenti o collaboratori, 
salvo che per i necessari interventi tecnici (senza possibilità di accedere al contenuto dei dati). I dati personali potrebbero essere 
memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o potrebbero essere gestiti da soggetti 
specializzati nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento. La informiamo che alcuni dei soggetti 
che veicolano cookie di terza parte potrebbero essere stabiliti in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, che 
potrebbero non offrire un livello di protezione adeguata ai sensi Regolamento. 

In particolare, la preghiamo di considerare quanto riportato nella seguente tabella: 

Cookies Paese di trasferimento 
Cookies di Google Stati Uniti d’America.  

Altri Paesi in cui Google ha i propri centri di elaborazione. 
https://www.google.com/about/datacenters/locations/ 

 

I suoi dati personali ottenuti tramite cookie tecnici di prima parte non saranno comunicati a terzi titolari del trattamento né saranno 
diffusi. 
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