INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa privacy è redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della Direttiva
2009/136/CE, in materia di Cookie.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI ED INFORMAZIONI GENERALI
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli utenti è BRAINVALLEY SRL - VIA GIOTTO N. 26 – 20145 –
MILANO (MI) - PIVA: 08580520966 in persona del legale rappresentante pro-tempore.
La presente Informativa sulla privacy viene resa agli Utenti ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale ed
europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), oltre a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali
applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.
Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento contattarci ed inviare qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi
dati personali e al rispetto della tua privacy scrivendo all’indirizzo support@winci.community
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci possono essere: email,
nome, cognome, data di nascita, genere, indirizzo, città, numero di telefono, codice fiscale o partita IVA, Ragione
Sociale, Cookie e i Dati di Utilizzo dell’Applicazione.
I Dati Personali possono essere direttamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo sito.
L’utente potrà anche decidere di non comunicare parte dei dati se non obbligatori.
Nel caso di dati obbligatori se l’Utente rifiuta di comunicarli, risulterà impossibile fornire il Servizio.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto
dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy,.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo
Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
Raccogliamo inoltre i contenuti, le comunicazioni e le altre informazioni che fornisci quando usi i nostri Prodotti,
anche quando crei un account, crei o condividi contenuti e invii messaggi o comunichi con le altre persone. Può
trattarsi di informazioni presenti nei contenuti forniti o relative a essi (come i metadati), quali la posizione di una
foto o la data in cui è stato creato un file. I nostri sistemi trattano automaticamente contenuti e comunicazioni
che tu o altri fornite per analizzarne contesto e contenuti per le finalità descritte.
Raccogliamo informazioni su come usi Winci, quali tipi di contenuti visualizzi o con cui interagisci, funzioni usate,
azioni intraprese, persone o account con cui interagisci e ora, frequenza e durata delle attività. Ad esempio,
registriamo momento e durata dell'ultimo uso dei nostri Prodotti, nonché post, video e altri contenuti
visualizzati negli stessi.
Riceviamo e analizziamo contenuti, comunicazioni e informazioni che altre persone forniscono quando usano i
nostri Prodotti. Può trattarsi di informazioni che ti riguardano, come condivisioni o commenti su una foto, invio
di un messaggio oppure caricamento, sincronizzazione o importazione delle tue informazioni di contatto.
COME VENGONO CONDIVISE LE INFORMAZIONI
Quando condividi contenuti e comunichi usando i nostri Prodotti, sei tu a scegliere il pubblico per gli elementi
che condividi. Ad esempio, pubblicando elementi su Winci, selezioni il pubblico del post, ad esempio un gruppo,
tutti gli amici, tutti o una lista personalizzata di persone. La tua rete può anche visualizzare le azioni che
intraprendi sui nostri Prodotti.
Le informazioni pubbliche possono essere viste da tutti coloro che sono in possesso di un account. Tu, altre
persone che usano Winci e noi possiamo fornire l'accesso o inviare informazioni pubbliche a chiunque all'interno
o all'esterno dei nostri Prodotti, nei risultati della ricerca o attraverso strumenti e API. È possibile anche
visualizzare, accedere, ricondividere o scaricare le informazioni pubbliche attraverso servizi di terzi come motori
di ricerca e API, media offline come la TV e tramite app, siti web e altri servizi integrati con i nostri Prodotti.
Contenuti che le persone condividono o ricondividono su di te
Devi valutare le persone con cui scegli di condividere contenuti poiché chi può vedere le tue attività sui nostri
Prodotti può anche condividerle con altri all'interno e all'esterno dei nostri Prodotti, comprese persone e
aziende estranee al pubblico con cui hai condiviso i contenuti. Ad esempio, condividendo un post o inviando un
messaggio ad amici o account specifici, questi possono scaricare, eseguire uno screenshot o ricondividere quel
contenuto con altri all'interno o all'esterno dei nostri Prodotti. Inoltre, i commenti sui post e le reazioni aggiunte

ai contenuti di altri sono visibili a tutti coloro che possono visualizzare i contenuti dell'altra persona, che può
cambiare successivamente il pubblico.
Le persone possono usare i nostri Prodotti anche per creare e condividere contenuti su di te con un pubblico di
loro scelta. Ad esempio, le persone possono condividere una tua foto in una storia, menzionarti o taggarti in un
luogo all'interno di un post o condividere informazioni su di te nei propri post o messaggi.
Le persone nelle tue reti possono visualizzare segnali che indicano la tua attività sui nostri Prodotti, fra cui la tua
attuale presenza su Winci o l'ultimo utilizzo dei nostri Prodotti.
Quando ti iscrivi per acquistare un articolo da un venditore nei nostri Prodotti, il creatore del contenuto o il
venditore può ricevere le tue informazioni pubbliche e altre informazioni che condividi con lui, nonché le
informazioni necessarie per completare la transazione, compresi i dettagli di spedizione e contatto.
BASE GIURIDICA E SCOPO DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali dell’utente sono trattati:
A) senza necessità del consenso espresso dell’interessato (art. 6 lett. b), c) ed f) GDPR), per le seguenti finalità:
- usufruire dei servizi della Piattaforma Winci;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali a carico di Brain Valley o eseguire tutte le misure e
azioni su richiesta dell’interessato, per come derivanti da tutti i rapporti in essere nei confronti degli utenti,
clienti, collaboratori, partner commerciali, fornitori, e consulenti;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
- esercitare i diritti e interessi legittimi (come, ad esempio, il diritto di difesa in giudizio).
B) solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità
di marketing:
- inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei
servizi;
- inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti
terzi (come, ad esempio, business partner).
Ad ogni modo, per quanto possibile, Brain Valley chiede il consenso dell’interessato anche quando la base
giuridica del trattamento dei Dati Personali è fondata sulle finalità di cui al paragrafo 2.A).
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo precedente paragrafo A) è obbligatorio.
In mancanza del conferimento dei dati da parte dell’interessato, Brain Valley non può garantire l’erogazione dei
servizi aziendali, né potrà eseguire i propri obblighi contrattuali nei confronti dei clienti, dei collaboratori, dei
fornitori, dei partner commerciali e, in generale, di tutti coloro con cui Brain Valley entra in rapporto. In tali
ipotesi, si informa altresì che anche il parziale o inesatto conferimento dei Dati Personali potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di erogare i servizi e preclude, in ogni caso, a Brain Valley di assolvere gli
adempimenti precontrattuali, contrattuali e fiscali a suo carico.
Qualora sia richiesto il consenso al trattamento all’interessato e questi revochi il consenso al conferimento dei
Dati Personali già effettuato, esso rimarrà comunque obbligatorio e condizione essenziale per l’espletamento di
tutte le finalità indicate nel precedente paragrafo al punto A). Il difetto del conferimento dei Dati Personali da
parte dell’interessato, stante l’impossibilità per Brain Valley di rendersi adempiente, comporta l’assenza di
responsabilità in capo alla stessa Brain Valley con conseguente sopravvenuta risoluzione di ogni pregresso
rapporto o impossibilità nel proseguire lo stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente paragrafo punto B) è invece facoltativo.
L’interessato può quindi decidere di non conferire alcun Dato Personale o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati eventualmente già forniti. In tal caso, l’interessato non potrà ricevere newsletter,
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare, ma potrà continuare
ad usufruire dei servizi aziendali e delle prestazioni contrattuali di cui al paragrafo 2.A), fermo restando quanto
precedentemente stabilito.
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali degli utenti raccolti dal Sito.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di

questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi amministrativi e contabili, operatori logistici, hosting provider e
fornitori di servizi d’ingegneria dei sistemi, fornitori di servizi d’incasso, società informatiche e di marketing
online) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. Questi fornitori
hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti. My People garantisce che
gli stessi sono tenuti a trattare i Dati Personali in conformità a questa Informativa sulla privacy, e ai sensi delle
normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.
In alcun modo il Titolare potrà cedere i dati raccolti a società terze che non siano partners autorizzati dal
Titolare stesso, che in ogni caso non potrà in alcun modo inviare comunicazioni che non siano di presentazione
di servizi o prodotti a beneficio dell’utente.
Nel caso un utente lo richieda esplicitamente apponendo opportuno flag sulla richiesta di accettazione che è
presente sul sito in fase di registrazione (voce “Autorizzo l'utilizzo dei miei dati per l'invio di materiale
promozionale da parte di società non partners”) il titolare sarà autorizzato a comunicare l’indirizzo email
dell’utente a società terze non Partners autorizzati.
Anche in questo caso in cui vie è autorizzazione esplicita il Titolare potrà comunicare solamente l’indirizzo email
senza altra informazioni eventualmente memorizzata.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate o abbiano localizzati i sistemi informatici che conservano tali dati.
L’Utente potrà chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. In termini
generali, i dati verranno conservati fino al quinto anno dopo l’ultimo utilizzo del servizio;
Le seguenti categorie di dati possono essere conservate per durate ulteriori nel caso fosse necessario per
regolamentazioni di altra natura:
• i Dati finanziari e contabili (ad es. fatture, pagamenti, rimborsi ecc.) vengono conservati per la durata
richiesta dalle leggi fiscali e contabili applicabili;
• tutti i contenuti generati dagli utenti (ad esempio prodotti acquistati) sono resi anonimi, ma rimangono
disponibili per analisi in maniera aggregata.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine,
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare o ai suoi partners autorizzati di fornire e ottimizzare i
propri Servizi nonché di proporre servizi aggiuntivi sempre a beneficio dell’utente e, in particolare per:
1. l’identificazione dell’Utente necessaria per l’accesso al sito ed ai prodotti e servizi dedicati, nonché
permettere il corretto sviluppo dell’attività di supporto all’Utente;
2. il completamento della registrazione e le dovute misure di controllo e sicurezza sull’operazione;
3. l’invio delle email legate al servizio
4. la gestione dei processi amministrativi e fiscali collegati, laddove necessari;
5. l’assistenza e la gestione delle richieste di supporto e contatto;
6. lo sviluppo delle attività di marketing relativamente ai propri Servizi nonché per servizi di terzi utili per
promuovere nuove iniziative a favore dell’utente registrato e per migliorare il servizio (compresa
l'esperienza dell'interfaccia utente) e ottimizzare la selezione dei servizi offerti.
Per ottenere ulteriori informazioni e sui Dati Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può
chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.
Inoltre usiamo le informazioni in nostro possesso per verificare account e attività, combattere le condotte
dannose, rilevare e prevenire spam e altre esperienze negative, mantenere l'integrità dei nostri Prodotti e
promuovere la sicurezza e la protezione all'interno e all'esterno dei Prodotti Winci. Ad esempio, usiamo i dati di
cui disponiamo per indagare su attività sospette o violazioni delle nostre normative o condizioni.
DIRITTI DELL’UTENTE

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare,
l’Utente ha il diritto di:
• revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
• accedere ai propri Dati.
• verificare la correttezza dei propri dati e chiedere la correzione o l’aggiornamento degli stessi
• la limitazione del trattamento attraverso cui, in caso di determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare tratterà i Dati solo per la conservazione.
• Richiedere ed ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
indicati in questo documento. Le richieste sono evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso
entro un mese.
Modifiche dell’informativa Privacy
La presente Informativa può subire variazioni e si consiglia di prendere visione degli aggiornamenti che verranno
segnalati di volta in volta.

COOKIE POLICY
Cookie Policy Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione, per
consentire a chi naviga di usufruire di tutti i servizi online e di visualizzazione in linea con le proprie preferenze.
I cookies sono dei piccoli file di testo che vengono inseriti nel dispositivo utilizzato dall’Utente per visitare il sito
(computer, tablet o smartphone). Questi file sono salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
I cookie consentono più funzionalità online e di migliorare l'esperienza di navigazione ed uso dei siti web; in più
indicano quali parti dei siti vengono visitate, aiutano a valutare l'efficacia di pubblicità e ricerche web e
permettono di analizzare il comportamento degli utenti, per migliorare le comunicazioni ed i prodotti.
È possibile disabilitare i cookie nel vostro browser (la procedura potrebbe essere diversa in base al
produttore/modello di browser): dovrete andare nelle preferenze/impostazioni e dal pannello Privacy scegliere
l'opzione per bloccare/configurare i cookie. Anche sui dispositivi mobili è possibile gestire le impostazioni del
proprio browser.
Dato che questo sito web usa i cookie, disabilitarli potrebbe impedire di usare alcune funzioni e/o sezioni dello
stesso.
I cookie usati da questo sito sono suddivisi in tre categorie.
1. Cookie tecnici essenziali –
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la
condivisione dei contenuti, per eventuali aree di login la memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere
più rapido l'ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza
questi cookie non potrebbero essere forniti i servizi per i quali gli utenti accedono al sito.
a. Cookie statistici e prestazionali
Questi cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e
migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi
degli utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le
altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo
di questi. In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che
le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente.
b. Cookie funzionali e di profilazione di terze parti
I cookie provenienti da terze parti consentono di offrire funzionalità avanzate. Ciò include la possibilità di
condividere contenuti attraverso i social network e/o con siti orientati ai contenti multimediali (per esempio
Youtube per eventuali contenuti video). I cookie registrati dai principali social network e/o da altre piattaforme
web, consentono su questo sito, di condividere contenuti e links (tali cookie sono regolamentati dalle
piattaforme proprietarie).
TIPOLOGIA DI COOKIES UTILIZZABILI IN GENERE
Esistono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell’Utente, che poi vengono
raccolte dai siti.
Cookies tecnici Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell’Utente, che poi
vengono raccolti nei siti. Tra queste la più conosciuta e utilizzata è quella dei cookies HMTL. Essi servono per la
navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’Utente. Sono necessari alla trasmissione
di comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente. Le
disposizioni per attivare e disattivare i cookies possono variare a seconda del browser Internet utilizzato. Ad
ogni modo, l’Utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookies,
modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione può rallentare o impedire
l’accesso ad alcune parti del sito. L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito. I
cookies che vengono inserite nel browser e ritrasmessi mediante la Google Analytics o tramite il servizio
statistiche di blogger o similari sono tecnici solo se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal
titolare del sito stesso che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookies Analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa
e consenso, previste per i cookies tecnici. Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookies
temporanei di sessione che si cancellano automaticamente al termine della sessione di navigazione e servono per
identificare l’Utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata quelli permanenti che restano attivi nel pc
fino a scadenza o cancellazione da parte
dell’Utente. Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’aera
riservata del portale come Utente autenticato. Potranno essere installati cookies di sessione al fine di consentire
l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come Utente autenticato. Essi non vengono memorizzati
in modo persistente ma esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser e
svaniscono con la chiusura dello stesso. Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di

sessione costituiti da numeri causali generati dal server necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. Cookie di terze parti In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser
direttamente dal sito che si sta visitando e quelli di terzi parti inviati al computer da altri siti e non da quello che
si sta visitando. I cookies permanenti sono spesso cookies di terzi parti. La maggior parte dei cookies terze parti
è costituita da cookies di tracciamento usati per individuare il comportamento online, capire gli interessi e
quindi personalizzare le proposte pubblicitarie per gli utenti. Potranno essere installati cookies di terze parti
analitici. Essi sono inviati da domini di predette terze parti esterni al sito. I cookies analitici di terze parti sono
impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti. La rilevazione avviene in forma autonoma, al
fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di terze parti sono
utilizzati per creare nuovi profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte
manifestate dagli utenti medesimi. L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze
parti medesime, pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni
per gestire o disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web. Cookies di profilazione Sono cookies di
profilazione quelli a creare profili relativi all’Utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. Quando si utilizzeranno
questi tipi di cookies l’Utente dovrà dare un consenso esplicito. Cookies tecnici per salvare le preferenze Questi
cookies permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’Utente.
Cookies di Statistica e di Misurazione dell’audience Questi cookies raccolgono in maniera anonima e aggregata i
dati su come gli utenti interagiscono con il sito. Ciò permette l’ottimizzazione del sito.
COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
L’Utente ha la possibilità di configurare e disabilitare in qualunque momento le proprie opzioni in merito all’uso
dei cookie, attraverso le impostazioni del browser utilizzato anche se questa opzione limiterà le funzionalità di
navigazione del sito.
Internet Explorer Fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, selezionare “bloccare tutti
i cookie” o “consentire a tutti i cookie”, e quindi fare clic su OK. Firefox Fare clic su “Strumenti” e selezionare il
menu “Opzioni”. Fare clic sulla scheda “Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK. Safari
Selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Fare clic su “Privacy”, posizionare l’impostazione
“cookies Block “sempre “e fare clic su OK. Google Chrome Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti
del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”,
fare clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per
memorizzare i dati” e di controllo “cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK
Se usi un browser differente, cerca nelle impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.

