
Cookies Policy 
(i) Manpower Italia S.r.l. , Manpower Formazione Srl, Right Management Consultants Italy Srl,Experis srl, Manpower Inc. 
(Corporate – WI 53212 Milawukee – USA), contitolari del trattamento dei dati, ti informano che vengono raccolte 
informazioni relative all’uso del sito tramite cookies. Quando un utente visita il sito, inviamo al suo dispositivo cookies 
che vengono memorizzati in modo univoco dal suo browser. 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo dispositivo, dove vengono 
memorizzati per essere poi trasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del medesimo utente. Inoltre nel 
corso della navigazione sul sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o da 
web server diversi (c.d. Terze Parti). 

L’utente viene informato che il sito www.lincmagazine.it fa inviare anche cookies di Terze Parti. 

Il sito www.lincmagazine.it utilizza solo cookies c.d. tecnici, come descritti qui di seguito. 
  

1. Cookies tecnici. 

I cookies tecnici sono quelli 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 dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (Provvedimento Garante per 
la protezione dei dati personali, Registro dei provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014). Essi non vengono utilizzati per 
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

Possono essere suddivisi in tre tipi: 

a. cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

b. cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici 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; 

c. cookies 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. 

L’utente viene informato che l’uso di cookies tecnici non prevede l’obbligo di dare il consenso preventivo. Il conferimento 
dei dati è essenziale ai fini della navigazione sul sito. 

  

SUL NOSTRO SITO UTILIZZIAMO I SEGUENTI COOKIES TECNICI: 

  

2. Cookies di Terze Parti. 

I cookies di Terze Parti possono essere installati direttamente da soggetti coi quali abbiamo concluso accordi. 

Di seguito indichiamo i link ai siti ed alle informative e i moduli di consenso sui cookies delle Terze Parti con le quali 
abbiamo stipulato accordi e che inviano cookies tramite il nostro sito: 

• http://www.youtube.com 
• http://www.google.com 

  

  

Nome del Cookie Tipo di cookie (a, b, c)
_okcks_ 

wordpress_logged_in 

voted_id
Tipo a

Google Analytics 

__utma 

__utmb 

__utmc 

__utmt 

__utmv 

__utmz

Tipo b

http://www.lincmagazine.it/
http://www.lincmagazine.it/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/


(ii) I dati raccolti mediante i cookies, saranno utilizzati dai titolari, dai loro dipendenti addetti alla manutenzione e 
gestione del sito e più in generale da tutti i dipendenti anche di terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, 
informatiche e simili) che siano coinvolti nella gestione e supervisione dello stesso e debitamente nominati responsabili 
del trattamento. La lista dei responsabili è disponibile, su richiesta, inviando una email agli indirizzi: 

Manpower Italia Srl: manpower@manpower.it 

Manpower Srl: manpower@manpower.it 

Right Management Consultants Italy Srl: info@rightmanagement.it 

Manpower Formazione Srl: formazione@manpower.it 

Experis srl: contact@it.experis.com 

  

(iii) Informiamo l’utente che la maggior parte dei singoli browsers offre la possibilità di manifestare le proprie preferenze 
in merito all’uso dei cookies da parte dei siti. 

Di seguito, si riportano le procedure per modificare le impostazioni sui cookies e i link alle pagine rilevanti dei principali 
browsers sul mercato. 

a. Google Chrome - Seleziona l'icona del menu Chrome > Seleziona Impostazioni > Nella parte inferiore della 
pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate > Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti > 
Seleziona Consenti il salvataggio dei dati in locale > Seleziona Fine. 

Per maggiori informazioni si veda https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it. 
b. Safari - Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari in iOS 8, tocca Impostazioni > Safari > Blocca 

cookie e scegli "Consenti sempre", "Consenti solo dai siti web che visito", "Consenti solo dal sito web attuale" 
oppure "Blocca sempre". In iOS 7 o versioni meno recenti scegli "Mai", "Di terze parti e inserzionisti" o 
"Sempre". 

Per maggiori informazioni si veda https://support.apple.com/it-it/HT201265. 
c. Firefox - Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare opzioni > Selezionare il pannello Privacy > Alla voce 

Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate > Per attivare i cookie, contrassegnare 
la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Si veda https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie. 
d. Explorer - Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet > Fare clic sulla scheda Privacy e in 

Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per bloccare tutti i cookie oppure verso il basso 
per consentirli tutti e quindi fare clic su OK. 

Si veda http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies. 
e. Opera - Preferenze > Avanzate > Cookie: Queste impostazioni permettono di configurare la gestione dei cookie 

in Opera. L'impostazione predefinita prevede di accettare tutti i cookie. Si selezioni un’impostazione tra le 
seguenti. L’impostazione Accetta i cookie: Tutti i cookie vengono accettati; L’impostazione Accetta i cookie solo 
dal sito che si visita: I cookie di terze parti, inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando, vengono 
rifiutati; L’impostazione Non accettare mai i cookie: Tutti i cookie vengono rifiutati. 

Si veda http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html. 

  

(iv) Ricordiamo all’utente ancora una volta che tornando sulla home page e iniziando la navigazione, sta comunque 
indicando la sua volontà di accettare i cookies. Infatti, senza una scelta precisa dell’utente, le impostazioni del sito sono 
fatte in maniera tale da inviare i cookies per default. Infine, ricordiamo che l’eventuale non accettazione dei cookies di 
terze parti potrebbe non consentire di utilizzare tutte le funzionalità del sito. Non siamo purtroppo in grado di identificare 
singolarmente le conseguenze per la mancata accettazione di ogni singolo cookie, in quanto non siamo in grado di 
ipotizzare le conseguenze derivanti da tutte le possibili combinazioni di cookies accettati o non accettati. 

  

(v) Come è noto, Vi competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e quindi a titolo 
esemplificativo, potrete accedere ai Vostri dati, chiederne la correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione od il blocco. 
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