ALLEGATO 4 – ELENCO DEI COOKIE

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

Si

AddThis

AddThis è una piattaforma di dati e
infrastrutture sociali, Ci consente di
creare per gli utenti strumenti
semplici per condividere contenuti e
vivere esperienze più personali sul
nostro sito web

Anonimi: analisi statistica, informazioni
sul browser, dati dei cookie, data/ora,
dati demografici, visite alle pagine

I dati aggregati e anonimi
vengono condivisi con terze
parti, compresi i fornitori terzi di
servizi e i partner terzi, come
distributori, integration partner,
pixel partner e rivenditori.

1 anno

http://www.addthis.com/privac
y/privacy-policy

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.

5 anni

http://www.google.com/intl/it/
policies/privacy/

Si tratta di un cookie persistente
che scade dopo 2 anni. Ad ogni
nuova visita la data di scadenza
viene riportata a 2 anni.

http://www.google.com/intl/it/
policies/privacy/

Pseudonimi: cronologia di ricerca
Dati personali: nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo IP

Si

DoubleClick

Questo cookie ci consente di creare,
trattare e gestire pubblicità digitale.
DoubleClick è gestito da Google.

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain
Pseudonimi:

I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.
I dati sensibili vengono condivisi
con terze parti.

cronologia di ricerca
Dati personali:
nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail, login, indirizzo IP, ID
univoco del dispositivo, dati basati sulla
localizzazione geografica
Si

Google Analytics

Google Analytics è un servizio di
analisi statistica dei siti web fornito
da Google, Inc., che utilizza i cookie
per aiutarci ad analizzare il modo in
cui i visitatori impiegano il nostro sito.
Google utilizzerà queste informazioni
allo scopo di valutare l'impiego del
sito da parte dell'utente, fornendoci

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.
I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

report sull'attività registrata sul sito e
offrendoci altri servizi legati a tale
attività e all'utilizzo di Internet.

visite alle pagine, serving domain

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.

2 anni

http://www.google.com/intl/it/
policies/privacy/

Pari alla durata della sessione di
navigazione

http://www.google.com/intl/it/
policies/privacy/

Dati personali:
indirizzo IP, cronologia di ricerca, dati
basati sulla localizzazione geografica, ID
del dispositivo, nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail, login,
indirizzo IP, ID univoco del dispositivo

Si

GA Audiences

Google Audiences ci aiuta ad
organizzare e analizzare i dati
dell'utente. I cookie ci consentono di
individuare in modo più approfondito
la tipologia di persone che visita il
nostro sito e di scegliere la frequenza
ottimale con cui inviare messaggi
pubblicitari agli utenti del sito web.

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain

I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

Dati personali:
indirizzo IP, cronologia di ricerca, dati
basati sulla localizzazione geografica, ID
del dispositivo, nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail, login,
indirizzo IP, ID univoco del dispositivo
Si

Google Tag
Manager

Questo cookie è associato ai siti che
utilizzano Google Tag Manager per
caricare altri script e codice in una
pagina. Il cookie ci aiuta a classificare
le informazioni sul nostro sito e a
etichettarle in modo da semplificarne
il richiamo in occasione delle
successive ricerche.

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain
Dati personali:
indirizzo IP, cronologia di ricerca, dati
basati sulla localizzazione geografica, ID
del dispositivo, nome, indirizzo, numero

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.
I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

I dati anonimi vengono condivisi
con servizi di pubblicità,
misurazione e analisi statistica e
fornitori di servizi (ad es. partner
che offrono servizi tecnici e di
infrastrutture e servizi di analisi
statistica).

3 mesi

https://www.facebook.com/abo
ut/privacy/

I dati anonimi e aggregati
vengono condivisi con servizi di
pubblicità, misurazione e analisi
statistica e con venditori,
fornitori di servizi e partner che
sostengono l'attività di Facebook
(ad es. offrendo servizi di
infrastrutture tecniche,
analizzando il modo in cui gli
annunci vengono utilizzati,
misurando l'efficacia di annunci
e servizi, fornendo un servizio
clienti, agevolando i pagamenti
o svolgendo indagini e ricerche
accademiche).

Non divulgata dal fornitore del
cookie

https://www.facebook.com/full
_data_use_policy

di telefono, indirizzo e-mail, login,
indirizzo IP, ID univoco del dispositivo
Si

Facebook Connect

Facebook Connect è un'applicazione
basata sul sistema SSO (Single SignOn), ovvero ad autenticazione unica,
che vi consente di collegarvi e
interagire con il nostro sito attraverso
l'account Facebook senza dover
compiere le fasi di registrazione
basilari sul sito. Attualmente non
offriamo questa funzione su
Hays.co.uk, ma in futuro potremmo
utilizzare il cookie per proporla.

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain,
dettagli non divulgati
Dati personali:
indirizzo IP, dati basati sulla
localizzazione geografica, dati sul flusso
dei clic, ID del dispositivo, nome,
indirizzo, numero di telefono, indirizzo
e-mail, login, indirizzo IP, ID univoco del
dispositivo
Sensibili (informazioni finanziarie)

Si

Facebook Custom
Audience

Questo cookie ci consente di creare
elenchi personalizzati dei clienti
esistenti. Possiamo quindi inviare
annunci pertinenti ai clienti su diversi
elenchi, a seconda degli interessi
specifici dei destinatari presenti su
ogni singolo elenco.

Anonimi:
visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain

Dati personali
nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail, dati basati sulla
localizzazione geografica, ID del
dispositivo

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.

10 anni

https://www.optimizely.com/pri
vacy/

10 anni

https://www.optimizely.com/pri
vacy/

Sensibili (informazioni finanziarie)
Si

Si

Optimizely

Optimizely
Geographical
Targeting

Questi cookie ci consentono di
ricordare le impostazioni degli utenti
sia ai fini dell'autenticazione e
dell'analisi statistica sia per scopi
pubblicitari.

Anonimi:
analisi statistica, informazioni sul
browser, dati dei cookie, dati
demografici, dati di interazione, visite
alle pagine, serving domain

Utilizziamo Optimizely per eseguire
A/B test sui nostri siti. Così facendo,
siamo in grado di provare sui siti
nuove pagine e funzionalità,
mostrando però questi nuovi
elementi soltanto a una parte dei
nostri visitatori. Possiamo quindi
confrontare i tassi di coinvolgimento
e di conversione relativi ai nuovi
elementi rispetto ai siti esistenti, per
stabilire quale funziona meglio.
Dopodiché, provvederemo a
implementare la versione migliore,
ossia manterremo il sito esistente se
ha funzionato meglio oppure
passeremo al nuovo se ha dato
risultati più soddisfacenti.

Dati personali:

Optimizely utilizza cookie persistenti
sul livello dei visitatori e
l'archiviazione locale per identificare
in modo univoco i visitatori, tenere
traccia delle loro azioni e offrire
esperienze costanti nelle varie pagine
caricate. Questo strumento imposta
una serie di cookie, ciascuno dei quali
archivia un diverso set di dati.

Anonimi: analisi statistica, informazioni
sul browser, dati dei cookie, dati
demografici, dati di interazione, visite
alle pagine, serving domain

Utilizziamo Optimizely per eseguire
A/B test sui nostri siti. Così facendo,

I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

indirizzo IP, nome, numero di telefono,
indirizzo e-mail, indirizzo IP

Dati personali:
indirizzo IP, nome, numero di telefono,
indirizzo e-mail, indirizzo IP

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.
I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

Anonimi:

I dati aggregati vengono
condivisi con terze parti.

10 anni

https://www.optimizely.com/pri
vacy/

siamo in grado di provare sui siti
nuove pagine e funzionalità,
mostrando però questi nuovi
elementi soltanto a una parte dei
nostri visitatori. Possiamo quindi
confrontare i tassi di coinvolgimento
e di conversione relativi ai nuovi
elementi rispetto ai siti esistenti, per
stabilire quale funziona meglio.
Dopodiché, provvederemo a
implementare la versione migliore,
ossia manterremo il sito esistente se
ha funzionato meglio oppure
passeremo al nuovo se ha dato
risultati più soddisfacenti.
Si

Optimizely
Logging

Optimizely utilizza cookie persistenti
sul livello dei visitatori e
l'archiviazione locale per identificare
in modo univoco i visitatori, tenere
traccia delle loro azioni e offrire
esperienze costanti nelle varie pagine
caricate. Questo strumento imposta
una serie di cookie, ciascuno dei quali
archivia un diverso set di dati.

Utilizziamo Optimizely per eseguire
A/B test sui nostri siti. Così facendo,
siamo in grado di provare sui siti
nuove pagine e funzionalità,
mostrando però questi nuovi
elementi soltanto a una parte dei
nostri visitatori. Possiamo quindi
confrontare i tassi di coinvolgimento
e di conversione relativi ai nuovi
elementi rispetto ai siti esistenti, per
stabilire quale funziona meglio.
Dopodiché, provvederemo a
implementare la versione migliore,
ossia manterremo il sito esistente se

analisi statistica, informazioni sul
browser, dati dei cookie, dati
demografici, dati di interazione, visite
alle pagine, serving domain
Dati personali:
indirizzo IP, nome, numero di telefono,
indirizzo e-mail, indirizzo IP

I dati anonimi vengono condivisi
con terze parti.
I dati personali vengono
condivisi con terze parti.

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

Anonimi:

Non divulgata dal fornitore del
cookie

1 mese

http://www.hotjar.com/privacy

ha funzionato meglio oppure
passeremo al nuovo se ha dato
risultati più soddisfacenti.
Si

Hotjar

Utilizziamo i seguenti servizi forniti da
Hotjar Ltd: heatmap (o "mappe di
calore"), registrazioni dei visitatori,
funnel e analisi dei form, indagini e
sondaggi riguardanti i feedback,
recruiter. Le heatmap mostrano in
forma anonima i punti di una pagina
su cui gli utenti cliccano
maggiormente, segnalati come aree
"più calde" di colore rosso. Le
registrazioni dei visitatori mostrano
gli utenti che utilizzano
effettivamente il sito, analizzando le
zone in cui l'utente si sposta e clicca
con il mouse. Eventuali informazioni
personali sono espresse in forma
anonima. I funnel possono essere
utilizzati per vedere dove abbiamo
perso la maggior parte dei visitatori. I
form ci permettono di analizzare
esattamente i punti di un form, ad es.
i campi, in cui gli utenti si fermano e
smettono di inserire le informazioni.
Questo ci aiuta a individuare i campi
che creano confusione o
preoccupazione nei visitatori. Il
feedback in entrata ci permette di
raccogliere dal vivo le reazioni degli
utenti in merito al sito. Le indagini e i
sondaggi riguardanti i feedback ci
danno l'opportunità di creare indagini
e sondaggi in formato pop-up su
diverse pagine. Possiamo dunque
generare una serie di domande e
fornire agli utenti una selezione di
risposte preimpostate o una casella di
testo a riposta aperta. I recruiter ci

analisi statistica, informazioni sul
browser, dati dei cookie, data/ora, dati
demografici, tipo di hardware/software,
Internet Service Provider, dati di
interazione, visite alle pagine, serving
domain
Dati personali:
indirizzo IP, dati basati sulla
localizzazione geografica, dati sul flusso
dei clic, ID del dispositivo, indirizzo IP, ID
univoco del dispositivo

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

consentono di chiedere ai visitatori
un aiuto direttamente sulle pagine.
Possiamo dunque invitarli a
partecipare a un test live tramite la
condivisione dello schermo (ad es.
con Skype), per capire esattamente in
che modo utilizzano le pagine e cosa
ne pensano. Le informazioni generate
dal codice di tracciamento e dal
cookie sull'utilizzo del sito verranno
trasmesse a Hotjar e archiviate da
quest'ultima su server situati in
Irlanda.
Hotjar sfrutta queste informazioni per
valutare l'utilizzo del sito, preparando
report sull'attività del sito per gli
operatori e mostrando loro in che
modo gli utenti si avvalgono del sito e
quale feedback ne danno. Hotjar
utilizza una varietà di servizi ospitati
da terze parti, come Google Analytics
e Optimizely. Questi servizi
raccolgono informazioni inviate dal
browser come parte della richiesta di
una pagina web, inclusi cookie o
richieste IP. Per informazioni su come
Google Analytics e Optimizely
raccolgono e utilizzano le
informazioni, fare riferimento alle
loro informative sulla privacy
disponibili rispettivamente qui e qui. I
cookie utilizzati da Hotjar hanno
durate differenti; alcuni hanno
valenza annuale altri persistono solo
per la sessione.

Per cancellarsi dai servizi di Hotjar
(come descritto sopra), fare clic qui:
https://www.hotjar.com/opt-out.

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

Cookie
utilizzato in
Italia

Nome del cookie

Scopo del cookie

Dati raccolti

Come vengono condivisi i dati

Durata dei cookie

Informativa sulla privacy e sui
cookie

Anonimi:

I dati anonimi vengono condivisi
con servizi di pubblicità,
misurazione e analisi statistica e
fornitori di servizi (ad es. partner
che offrono servizi tecnici e di
infrastrutture e servizi di analisi
statistica).

Non divulgata dal fornitore del
cookie.

https://www.facebook.com/full
_data_use_policy

I dati aggregati sono condivisi
con terze parti compresi i
fornitori di servizi di terze parti
(ad es. per lo sviluppo di
applicazioni, il backup e
l’archiviazione)

1 anno

https://www.zendesk.com/com
pany/privacy/

Questo cookie viene impostato anche
quando l’utente minimizza un widget
Tester reclutamento utenti. Viene
dunque impiegato per assicurare che
il widget si mantenga ad un livello
minimo quando l’utente naviga sul
sito.
Si

Facebook Pixel

Facebook Pixel è uno strumento
analitico che ci aiuta a misurare
l’efficacia della nostra pubblicità
segnalando le azioni che gli utenti
intraprendono quando visitano il
nostro sito web

visualizzazioni di annunci, analisi
statistica, informazioni sul browser, dati
dei cookie, data/ora, dati demografici,
tipo di hardware/software, Internet
Service Provider, dati di interazione,
visite alle pagine, serving domain
Dati personali:
indirizzo IP, dati basati sulla
localizzazione geografica, ID del
dispositivo, nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo e-mail,

Sensibili (informazioni finanziarie)
Si

Zendesk

Questo cookie ci permette di
monitorare e chattare direttamente
con i visitatori del sito web che hanno
domande su Hays o hanno problemi
durante la presentazione della
candidatura per un impiego sul sito.

Anonimi:
informazioni sul browser, data/ora, dati
demografici, visite alle pagine
Dati personali:
indirizzo IP, nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo e-mail

