
PROFILO   
Cosa vuoi sapere? Scrivilo qui...

MENU

Lezioni
Algebra
Per le scuole Medie
Polinomi
Equazioni
Disequazioni
Analisi Matematica 1
Funzioni elementari, grafici e proprietà
Insiemi reali
Funzioni
Limiti
Derivate
Integrali
Studio di funzione
Successioni
Serie numeriche
Numeri complessi
Algebra Lineare
Analisi 2
Probabilità
Fisica
Formule
Insiemi
Geometria Piana
Geometria Solida
Geometria Analitica
Trigonometria
Fisica
Esercizi di Matematica
Esercizi Algebra
Esercizi di Algebra e Aritmetica - Medie
Esercizi sugli insiemi
Es sui polinomi
Es sulle equazioni
Es sulle disequazioni
Problemi di Geometria
Piana
Solida
Analitica
Goniometria
Esercizi Analisi 1
Esercizi sui prerequisiti
Esercizi funzioni reali
Esercizi insiemi reali
Esercizi limiti
Esercizi derivate
Esercizi integrali
Esercizi studio di funzione
Esercizi successioni
Esercizi serie numeriche
Esercizi numeri complessi
Esercizi Algebra Lineare
Esercizi Analisi 2
Risolutore
I più usati:
Calcolatrice online
Scomposizione di polinomi
Risolvere le equazioni
Risolvere le disequazioni
Calcolare i limiti di una funzione
Derivare una funzione
Calcolare gli integrali indefiniti
Grafico di funzione
Equazioni differenziali online
Risposte

https://www.youmath.it/
https://www.youmath.it/il-tuo-profilo.html
https://www.youmath.it/messaggi-privati.html?task=inbox
https://www.youmath.it/lezioni.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-elementare.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-elementare/lezioni-di-algebra-e-aritmetica-per-scuole-medie.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-elementare/polinomi.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-elementare/equazioni.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-elementare/disequazioni.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/le-funzioni-elementari-e-le-loro-proprieta.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/premesse-per-lanalisi-infinitesimale.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/le-funzioni-da-r-a-r-in-generale.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/limiti-continuita-e-asintoti.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/derivate.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/integrali.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/studio-di-funzioni-grafico.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/successioni.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/serie-numeriche.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/numeri-complessi.html
https://www.youmath.it/lezioni/algebra-lineare.html
https://www.youmath.it/lezioni/analisi-due.html
https://www.youmath.it/lezioni/probabilita.html
https://www.youmath.it/lezioni/fisica.html
https://www.youmath.it/formulari.html
https://www.youmath.it/formulari/formulari-insiemistica.html
https://www.youmath.it/formulari/formulari-di-geometria-piana.html
https://www.youmath.it/formulari/formulari-di-geometria-solida.html
https://www.youmath.it/formulari/formulari-di-geometria-analitica.html
https://www.youmath.it/formulari/65-formulari-di-trigonometria-logaritmi-esponenziali.html
https://www.youmath.it/formulari/formulari-di-fisica.html
https://www.youmath.it/esercizi.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare/es-di-algebra-e-aritmetica-scuole-medie.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare/esercizi-insiemi.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare/es-sui-polinomi.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare/esercizi-equazioni.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-elementare/esercizi-disequazioni.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-geometria.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-geometria/esercizi-geometria-piana.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-geometria/esercizi-geometria-solida.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-geometria/esercizi-geometria-analitica.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-geometria/esercizi-di-goniometria.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sulle-funzioni-elementari.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sulle-funzioni-da-r-a-r-in-generale.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sulle-premesse-per-lanalisi-infinitesimale.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-su-limiti-continuita-e-asintoti.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sulle-derivate.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sugli-integrali.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sullo-studio-di-funzioni.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/esercizi-successioni.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/es-sulle-serie-numeriche.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-analisi-matematica/esercizi-numeri-complessi.html
https://www.youmath.it/esercizi/es-algebra-lineare.html
https://www.youmath.it/esercizi/esercizi-analisi-2.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/calcolatrice.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/algebra-di-base/scomporre-un-polinomio.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/algebra-di-base/risolvere-le-equazioni.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/algebra-di-base/risolvere-le-disequazioni.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-1/calcolare-i-limiti-di-una-funzione.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-1/derivare-una-funzione.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-1/calcolare-gli-integrali-indefiniti.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-1/studio-e-grafico-di-funzioni.html
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/analisi-2/risolvere-le-equazioni-differenziali.html
https://www.youmath.it/domande-a-risposte.html


MENÙ

Home

eBook e dispense di Matematic

Ripetizioni di Matematica

Penne con formule

Gadget e idee regalo

Libri ed eserciziari

Prove Invalsi

Seconda prova Matematica

Blog

Immagini nerd

Tutti gli utenti

EXTRA

Staff e Collaboratori

Opportunità di lavoro

Sostieni YouMath!

TERMINI DI SERVIZIO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
GENERALI

I Termini di Servizio e l'Informativa sulla Privacy riportati qui di seguito si riferiscono alla navigazione su
YouMath.it (il Sito) da parte di tutti, compresi gli utenti che accedono al Sito in modalità ospite (senza
registrazione e senza aver effettuato il login).
 
L'elenco completo dei Termini di Servizio e delle Informative sulla Privacy di YouMath.it e di Math
Industries Srl sono reperibili nella pagina di riepilogo.
 
YouMath.it è proprietà della Società Math Industries Srl, P.IVA e C.F. 07608320961, REA MI 1970628, con
sede legale in Via G. Washington 50, 20146 Milano, sede operativa in Via Marostica 34, 20146 Milano,
indirizzo PEC youmath@legalmail.it.
 
- Termini di Servizio Generali 
 
- Informativa sulla Privacy Generale
 

Termini di servizio Generali
 
La fruizione dei contenuti e dei servizi messi a disposizione da Math Industries Srl (di seguito "Società")
sul sito YouMath.it (di seguito "Sito") è regolata e condizionata dall'accettazione implicita e dal rispetto
dei seguenti Termini di Servizio.
 
Accettazione dei Termini di Servizio generali
 
Per propria natura, i Termini di Servizio generali del Sito non richiedono accettazione esplicita da parte
dei visitatori. A tal proposito, sottolineiamo che essi non riguardano la Privacy del visitatore. Il
visitatore viene informato al primo accesso al Sito ed è invitato a informarsi. Il proseguimento della
navigazione sul Sito costituisce accettazione implicita dei Termini di Servizio, e l'accettazione viene
registrata sul browser del visitatore mediante un apposito cookie della durata di 1 anno, in modo che
l'utente possa evitare di dare conferma a ogni visita.
 
Nel caso il visitatore eliminasse il cookie che registra l'accettazione implicita dei Termini di Servizio, o
se tale cookie dovesse scadere, verrà nuovamente informato alla successiva visita sul Sito.
 
La Società si riserva il diritto di modificare i Termini di Servizio generali presenti sul Sito in ogni
momento e senza preavviso. L'utilizzo dei servizi dopo l'entrata in vigore di tali modifiche comporta la
completa accettazione delle modifiche medesime. L'utente potrà verificare in qualunque momento il
testo in vigore dei Termini di Servizio riportati nella qui presente pagina.
 
Limitazioni di Responsabilità e Garanzia
 
Lo Staff monitora in continuazione le informazioni presenti sul Sito, ma potrebbero essere presenti
degli errori. Il visitatore manleva YouMath da qualsiasi richiesta o pretesa di risarcimento per l'utilizzo
delle informazioni, dei servizi e dei contenuti presenti sul Sito.
 
La Società non ha il controllo diretto sulle informazioni prodotte dagli utenti e non fornisce alcuna
garanzia sull'accuratezza né sulla qualità delle medesime, e non potrà essere ritenuta responsabile per
ciò che concerne il contenuto e le attività svolte da parte degli utenti e non gestite o controllate dallo
Staff di YM. Nonostante ciò lo Staff effettua un controllo costante dei contenuti prodotti dagli utenti,
oltre che di quelli prodotti dallo Staff stesso, e qualsiasi segnalazione in merito è ben gradita.
 
La Società non è nemmeno responsabile se la navigazione del Sito o l'accesso agli spazi di discussione
presenti sul Sito portano alla consultazione di informazioni su altri siti web ritenuti non graditi. Per
quanto lo Staff effettui un controllo capillare dei link presenti su YouMath.it che conducono ad altri
siti, riducendoli tra l'altro allo stretto indispensabile, tali siti potrebbero disporre di Termini di Servizio
e di Informative sulla Privacy diversi da quelli di YouMath.it. Inoltre, è necessario sottolineare che la
Società non ha il controllo dei siti raggiungibili mediante collegamenti esterni e dunque le informazioni
e i servizi presenti sugli altri siti potrebbero cambiare o non essere più accessibili rispetto al momento
in cui sono stati inseriti i collegamenti esterni su YouMath.it.
 
La Società si riserva il diritto di esporre link sponsorizzati contestuali e non al contenuto del Sito. Math
Industries Srl partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU, un programma di affiliazione che
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consente ai siti di percepire una commissione pubblicitaria pubblicizzando e fornendo link al sito
Amazon.it.
 
Continuità del servizio
 
La Società ha precise procedure e protocolli per garantire la miglior continuità possibile dei servizi
offerti e della consultazione dei contenuti presenti sul Sito. In ogni caso, la Società non sarà ritenuta
responsabile per le conseguenze che possono derivare a causa di eventuali malfunzionamenti del Sito.
 
La Società si riserva inoltre il diritto di aggiungere, modificare o eliminare, a sua discrezione e in ogni
momento, servizi e contenuti presenti sul Sito.
 
Contenuti, servizi, prodotti e strumenti di calcolo online
 
I contenuti, i prodotti, i servizi e gli strumenti messi a disposizione dalla Società sul Sito hanno finalità
puramente didattiche, divulgative e illustrative. Usufruendone l'utente si dichiara consapevole del fatto
che qualsiasi utilizzo diverso da quelli precedentemente indicati, specie se finalizzato ad attività
contrarie alle leggi ed alle norme vigenti, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo la falsa
attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e
dignità pubbliche (Legge 19 Aprile 1925, n. 475), se ne assume piena responsabilità e solleva YM da
ogni responsabilità legale.
 
Più in generale qualsiasi visitatore del Sito, usufruendo dei servizi e dei contenuti messi a disposizione
dalla Società, si assume ogni responsabilità su qualsiasi utilizzo dei medesimi che sia contrario alle leggi
e alle norme vigenti, e solleva la Società da ogni responsabilità legale.
 
Cooperazione volontaria dei visitatori
 
YouMath apprezza la collaborazione di qualsiasi visitatore che voglia segnalare qualunque violazione dei
Termini di Servizio, qualsiasi violazione delle leggi vigenti posta in essere da utenti registrati, qualsiasi
eventuale errore presente sul Sito o qualsiasi eventuale malfunzionamento del Sito.
 
Norme relative al diritto d'autore - Copyright
 
Il nome, il codice html, la grafica, il logo, il testo, l'idea, la struttura e il sistema organizzativo del sito
YouMath.it sono una proprietà esclusiva, salvo dove diversamente specificato, della Società.
 
YouMath™ è un marchio registrato di proprietà di Math Industries Srl.
 
Il Sito è coperto dalle leggi vigenti sul diritto d'autore (in particolare dalla legge 22 aprile 1941 n.633) e
sulla tutela delle banche dati (in particolare D.L. del 6 maggio 1999 n.169), pertanto è vietata la
riproduzione totale o parziale, anche in forma di rielaborazione o di screenshot, di uno qualsiasi degli
elementi costituenti il sito senza la preventiva autorizzazione scritta del legale rappresentante della
Società.
 
La Società effettua operazioni di controllo periodiche e aperiodiche, secondo precisi protocolli interni,
al fine di riscontrare qualsiasi possibile violazione della proprietà intellettuale e del copyright avversa
ad essa, online od offline, e si riserva il diritto di contattare il responsabile della violazione affinché
ponga fine alla stessa, di interpellare il proprio Studio Legale e/o le Autorità Competenti in materia.
 

Informativa sulla Privacy Generale
 
In conformità e ai sensi del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (art. 13 del D.Lgs.
196/03 e successive modifiche), del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali
(GDPR UE 2016/679 - General Data Protection Regulation - in vigore dal 25/05/2018 - e successive
modifiche) e del provvedimento del Garante della Privacy per l'Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (cd Normativa sui
Cookie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 Giugno 2014).
 
Innanzitutto, premettiamo che la Società non tratta alcun tipo di dato sensibile.
 
L'Informativa sulla Privacy generale riguarda essenzialmente due aspetti della navigazione di ogni
visitatore e più precisamente due tipologie di dati che vengono trattati dalla Società: i dati che non
richiedono il consenso del visitatore e i dati che richiedono l'accettazione esplicita da parte del
visitatore.
 
Titolare e responsabile del trattamento
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Math Industries Srl nella persona del legale
rappresentante ("Titolare"). Responsabile del trattamento dei dati personali è Fulvio Sbranchella,
Amministratore di Sistema della Società ("Responsabile").
 
Tipologie di dati trattati
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Gli unici dati dei visitatori del Sito che vengono trattati dalla Società sono gli indirizzi IP e informazioni
di navigazione registrate tramite cookies, vale a dire stringhe di testo che vengono salvate nel browser
del visitatore.
 
Di seguito viene spiegato quali sono le finalità e la liceità del trattamento, la durata del trattamento,
le modalità di trattamento, le regole di accettazione, la comunicazione dei dati e i diritti
dell'interessato per ogni specifica tipologia di dato.
 
Indirizzi IP
 
Ogni volta che un visitatore visita una qualunque pagina del sito, il suo indirizzo IP viene registrato in
un apposito log sul server. I log del server sono file di testo aggregati in cui viene registrato il flusso di
navigazione sul Sito, secondo per secondo: vengono registrate tutte le pagine e i file visualizzati da
ogni visitatore, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la visualizzazione, la data e l'ora, il browser
utilizzato. A titolo informativo, di norma ciò accade per qualsiasi sito web ed è il comportamento
standard dei web server d'appoggio per i siti internet. Nel contempo, l'indirizzo IP viene registrato in
apposite tabelle di sessione del database.
 
Questi dati vengono conservati al sicuro presso i server della Società, secondo precise procedure e
protocolli di conservazione, cancellazione e accesso da parte di personale qualificato. I dati presenti
nei log del server vengono conservati sui server per 6 mesi, dopodiché vengono cancellati
automaticamente; i dati presenti nelle tabelle del database vengono conservati sui server per la sola
durata della sessione di navigazione del visitatore. I dati sono protetti contro il rischio di intrusione e
accesso non autorizzato, e vengono adottate misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la
disponibilità dei dati. I server della Società sono situati entro i confini UE e sono forniti da un provider
di (ottima) fama internazionale che opera in conformità alle direttive UE (per nominativo e
informazioni sul provider rimandiamo al registro delle terze parti). In particolare, pur facendo il server
parte dell'infrastruttura telematica del provider, al personale del provider non è consentito accedere ai
dati presenti sul server per nostro specifico mandato.
 
I dati vengono altresì conservati su supporti elettronici isolati, in forma aggregata e per finalità di
backup. In breve, effettuiamo operazioni di backup dell'intero sistema in conformità alle procedure
interne di Disaster Recovery, tali da poter garantire la continuità dei servizi del Sito. I protocolli interni
prevedono precise misure per la sicurezza dei dati trattati e garantiscono la riservatezza dei medesimi.
I dati di backup, memorizzati su supporti elettronici, sono custoditi e archiviati presso i locali della
sede operativa. In particolare, i dati registrati sono protetti contro il rischio di intrusione e accesso non
autorizzato e vengono adottate misure di sicurezza idonee a garantire l’integrità e la disponibilità dei
dati nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità. Sono
custoditi in un locale sicuro e protetto da sistema d'allarme, dentro a una stanza blindata, in una
cassaforte situata dentro a un'altra cassaforte (no, non stiamo scherzando). I dispositivi di backup
potrebbero contenere dati antecedenti ai precedenti 6 mesi ma, tenendo conto della loro funzionalità,
ne verrebbero immediatamente emendati nel momento del ripristino (la Società ha definito un
protocollo operativo anche per questo scopo).
 
La finalità del trattamento è vincolata esclusivamente a ragioni di sicurezza dell'infrastruttura
telematica. L'utilizzo dei log del server e delle tabelle di sessione ci permette di prevenire e bloccare,
automaticamente o manualmente, qualsiasi malintenzionato. Tali dati servono a proteggere il lavoro
della Società e a garantire la continuità del servizio.
 
Ovviamente tali dati non vengono divulgati ad alcuna terza parte. Di più: sono accessibili
esclusivamente all'Amministratore di Sistema della Società. Altrettanto ovviamente, in accordo con le
leggi vigenti in Italia, l'unico caso in cui tali dati possono essere conferiti a una terza parte (l'Autorità
Giudiziaria) è quello relativo ad indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria.
 
Poiché tali dati hanno finalità esclusivamente legate alla sicurezza, non è necessaria l'autorizzazione
esplicita alla raccolta da parte dei visitatori, di conseguenza non sussiste il diritto alla revoca del
consenso. Le finalità di sicurezza, l'obbligo di tutela dei dati di terzi e la natura dei dati sono inoltre
sufficiente motivazione affinché non sussistano il diritto di accesso ai dati personali, né il diritto di
rettifica, né il diritto di cancellazione, né il diritto di opposizione, né il diritto di limitazione, né infine
il diritto alla portabilità. L''interessato ha comunque il diritto di proporre reclamo all'Autorità di
Controllo.
 
Cookie
 
Il Sito, così come la maggior parte dei siti web, utilizza i cookie, brevi stringhe di testo che vengono
inviate dal Server del Sito al browser del visitatore del Sito e che vengono automaticamente salvati sul
pc del visitatore.
 
Alcune premesse.
 
1) I cookie di profilazione sono quei cookie necessari a creare profili-utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dal visitatore all'interno delle pagine del Sito.
YouMath.it non installa cookie di profilazione.
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2) Quasi tutti i browser sono impostati per accettare i cookie, tuttavia il visitatore può autonomamente
modificare la configurazione del proprio browser e bloccare i cookie. D'altra parte è necessario sapere
che in caso di blocco dei cookie la fruizione del Sito e l'utilizzo di alcuni servizi potrebbe risultare
limitata o impossibile, a seconda dei casi.
 
3) In generale, il consenso a qualsivoglia tipologia di cookie può essere concesso o revocato mediante la
configurazione del proprio browser. Di seguito le indicazioni ufficiali fornite dai fornitori dei browser
più comunemente utilizzati (desktop e mobile): Firefox | Chrome | Internet
Explorer | Safari | Opera | Android.
 
4) Il visitatore è libero di cancellare i cookie salvati dal proprio browser in qualsiasi momento.
 
Entriamo nel dettaglio. Il Sito eroga due tipi di cookie:
 
- cookie tecnici, di sessione, per preferenze di navigazione, analitici → non è richiesta autorizzazione
esplicita;
 
- cookie per integrare prodotti e funzioni di terze parti → è richiesta l'autorizzazione esplicita.
 
Cookie tecnici, per preferenze di navigazione, analitici
 
I cookie tecnici, per preferenze di navigazione e analitici sono quelli classificati con dominio erogante
"youmath.it" e "www.youmath.it". Tali cookie vengono impostati sul browser per le diverse finalità: per
sommi capi, permettono il corretto funzionamento del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di
sessione:
 
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di
scadenza preimpostata;
 
- di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
 
Questi cookie, inviati sempre da "youmath.it" e da "www.youmath.it", sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati,
a meno che il visitatore non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
 
I cookie persistenti vengono utilizzati principalmente per facilitare la navigazione del sito, per capire
quali sezioni del sito hanno generato un certo numero di pagine e utenti. I cookie di sessione invece
vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai
quali si accede tramite una registrazione.
 
Più precisamente:
 
- i cookie tecnici hanno finalità strettamente tecniche. Sono necessari per fare in modo che il visitatore
visualizzi correttamente il Sito, e per permettere al Server di distinguere tra visitatori in modalità
ospite e visitatori loggati con un account YouMath. Tali cookie vengono installati sul browser del
visitatore e non vengono diffusi ad alcuna terza parte. Scadono e vengono cancellati al termine della
sessione di navigazione.
 
- i cookie per le preferenze di navigazione hanno finalità altrettanto tecniche. Servono ad agevolare la
navigazione del visitatore. Sono necessari per fare in modo che il browser del visitatore visualizzi il Sito
secondo le preferenze del visitatore e, a titolo esemplificativo, per ricordare che l'utente ha accettato
i Termini di Servizio e l'Informativa sulla Privacy. Tali cookie vengono installati sul browser del visitatore
e non vengono diffusi ad alcuna terza parte. Sono persistenti e hanno una durata massima di un anno,
dopodiché scadono e si cancellano.
 
- i cookie analitici: i cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni
anonime e aggregate sull'uso del sito. Il Sito userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche
anonime e aggregate, al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per rendere i contenuti statisticamente
più interessanti e attinenti per la totalità dei propri visitatori. Questa tipologia di cookie raccoglie dati
in forma anonima e aggregata sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul Sito: ad esempio, quante
volte è stata visualizzata una determinata pagina dalla totalità dell'utenza. I cookie analitici sono
inviati dal Sito stesso per mezzo del servizio Google Analytics di Google Inc, ma ribadiamo che i dati
vengono raccolti in forma aggregata e del tutto anonima, privi di qualsiasi tipo di dato personale. Tali
cookie vengono installati sul browser del visitatore e non vengono diffusi ad alcuna altra terza parte.
Sono persistenti e hanno una durata massima di due anni, dopodiché scadono e si cancellano.
 
I cookie tecnici e per le preferenze di navigazione non richiedono per propria natura alcuna
accettazione esplicita da parte del visitatore, perché sono necessari per il funzionamento del Sito. I
cookie analitici, di contro, non richiedono alcuna accettazione esplicita perché veicolano
esclusivamente dati anonimizzati. Per questi motivi non sussistono il diritto alla revoca del consenso,
né il diritto di opposizione, né il diritto di limitazione, né il diritto di rettifica, a meno di voler
interrompere la navigazione sul Sito ed eliminare tali cookie. Il diritto di accesso ai dati, il diritto di
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cancellazione e il diritto alla portabilità sono garantiti al visitatore per la medesima natura dei cookie,
essendo per definizione presenti nel browser del visitatore. Sussiste inoltre per l'interessato il diritto di
proporre reclamo all'Autorità di Controllo.
 
Cookie per integrare prodotti e funzioni di terze parti 
 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito, come
i tools di calcolo online, le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei
contenuti del Sito e pubblicità in linea con le preferenze del visitatore. Questi cookie sono inviati
da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
 
Tali cookie richiedono accettazione esplicita da parte del visitatore (opt-in). Il consenso esplicito viene
raccolto nel momento in cui il visitatore visita per la prima volta il Sito, e viene salvato sul browser del
visitatore per mezzo di un cookie per le preferenze di navigazione installato dal dominio
"www.youmath.it". Il cookie che registra il consenso è persistente e scade dopo un anno. Nel caso
l'utente cancellasse tale cookie, dovrà nuovamente esprimere il proprio consenso alla successiva visita
sul Sito.
 
La finalità principale di questi cookie è quella di rendere la navigazione del Sito più fruibile, più utile e
più pertinente ai propri interessi, nonché di proporre banner pubblicitari che ci consentono di erogare
il Sito gratuitamente sostenendo i costi dell'infrastruttura, gli oneri fiscali, le retribuzioni dei
dipendenti e dei collaboratori e i corrispettivi delle terze parti che forniscono servizi e assistenza alla
Società.
 
A proposito di questi cookie, la normativa vigente prevede di dare la possibilità al visitatore di
esprimere un consenso libero e incondizionato. Poiché l'utilizzo e la consultazione del Sito non sono
imposti dalla legge, ossia ogni persona è libera di visitare YouMath ed è altrettanto libera di non
visitarlo, informiamo che: 1) è nostro onere informare il visitatore prima che tali cookie vengano
installati sul suo dispositivo, in modo che egli possa effettuare una scelta libera e consapevole, e di
bloccare preventivamente tali cookie fino a che il visitatore non abbia fornito il proprio consenso
esplicito; 2) è un nostro diritto e legittimo interesse impedire ai visitatori che non intendano accettare
tali cookie di visitare il Sito, perché i ricavi pubblicitari rendono possibile l'esistenza del Sito. È per
questo motivo che ad ogni prima visita (o ulteriore prima visita senza il cookie di consenso) proponiamo
un banner che blocca la navigazione sul Sito, che blocca l'erogazione di qualsiasi cookie di terza parte e
che informa il visitatore. Il visitatore può leggere l'Informativa e decidere liberamente di accettare, per
poi proseguire la navigazione sul Sito, oppure decidere liberamente di rifiutare, abbandonando il Sito.
 
Per chi avesse fornito il proprio consenso sussistono il diritto di accesso ai dati e il diritto alla
portabilità, che sono garantiti al visitatore per la medesima natura dei cookie, essendo per definizione
presenti nel browser del visitatore. Sussistono inoltre per l'interessato il diritto di proporre reclamo
all'Autorità di Controllo, il diritto di revoca, il diritto di rettifica, il diritto di opposizione, il diritto di
limitazione e il diritto di cancellazione, e il visitatore può esercitarli in totale autonomia. Il visitatore a
tal proposito non deve fare altro che visualizzare l'elenco dei cookie presenti sul proprio dispositivo,
facendo riferimento al punto 3) menzionato in precedenza, e rimuovere i cookie erogati da
"www.youmath.it", "youmath.it", nonché dal dominio di ogni terza parte per cui si intenda esercitare il
suddetto diritto. Il visitatore potrà anche decidere di rimuovere tutti i cookie eliminando la cronologia
del proprio browser. In particolare, al visitatore che ha acconsentito all'utilizzo di cookie di terze parti
sul Sito e che ha cancellato il cookie di consenso, verrà richiesto nuovamente il consenso alla
successiva visita del Sito.
 
Per la natura del trattamento, le modalità e la durata, rimandiamo alle Privacy Policy dei fornitori dei
rispettivi servizi. A seconda dei casi, il consenso esplicito per i cookie di terze parti potrebbe
comportare l'erogazione di tutti o di parte dei cookie di terze parti. Di seguito menzioniamo le terze
parti che più frequentemente potrebbero installare cookie sul dispositivo del visitatore che visualizza le
pagine del Sito; l'elenco di tutte le possibili terze parti è disponibile qui.
 
- WolframAlpha Widgets (Wolfram Alpha LLC): questi servizi consentono a questa applicazione di
utilizzare i server di Wolfram Alpha LLC per scopi computazionali, tramite widgets di calcolo. Il click sui
link per l'esecuzione delle richieste tramite i widget di questa applicazione sono tracciati dai servizi
terzi elencati di seguito e vengono condivisi con questa applicazione. WolframAlpha Widgets è un
servizio fornito da Wolfram Alpha LLC.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out
 
- Plug-in Facebook (Facebook Inc): il Sito utilizza i cosiddetti plugin del Social Network Facebook
(facebook.com). Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dati relativi alla navigazione
tramite Facebook il visitatore dovrà disconnettersi da Facebook prima di visitare il nostro sito web.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy e opt-out.
 
- Plug-in Google Plus (Google Inc): il Sito utilizza i cosiddetti plugin del Social Network Google Plus
(plus.google.com). Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dati relativi alla navigazione
tramite Google Plus il visitatore dovrà disconnettersi da Google Plus prima di visitare il nostro sito web.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo
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Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy e opt-out.
 
- Widget Google Maps (Google Inc): Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito
da Google Inc che permette a questa applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle pagine del
Sito.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out 
 
- Widget Video Youtube (Google Inc): Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito
da Google Inc che permette a questa applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle pagine del
Sito.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out 
 
I seguenti servizi consentono alle terze parti di utilizzare i dati del visitatore, acquisiti
pregressivamente alla visita sul Sito su altri siti web, per finalità di comunicazione commerciale in
diverse forme pubblicitarie, quali i banner, anche in relazione agli interessi del visitatore. Ciò non
significa che tutti i dati personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo
sono indicati di seguito: alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare cookie per
identificare il visitatore o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci
pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento del visitatore, rilevati anche al di
fuori di questa applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, suggeriamo di verificare
l'informativa sulla privacy del servizio.
 
- Adform (Adform ApS): Adform è un servizio di advertising fornito da Adform ApS.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: DANIMARCA - Privacy Policy e opt-out
 
- Amazon Affiliation (Amazon Inc): Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito
da Amazon.com (Amazon Inc).
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out
 
- Appnexus (Appnexus Inc): Appnexus è un servizio di advertising fornito da Appnexus Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out
 
- Aruba Media Marketing (AMM Spa): Aruba Media Marketing è un servizio di advertising fornito da AMM
Spa.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: ITALIA – Privacy Policy e opt-out
 
- Criteo (Criteo SA): Criteo è un servizio di advertising fornito da Criteo SA.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: FRANCIA - Privacy Policy e opt-out
 
- Digital Exchange (Digital Exchange Srl - Ex 4StrokeMedia Srl): Digital Exchange è un servizio di
advertising fornito da Digital Exchange Srl.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: ITALIA – Privacy Policy e opt-out
 
- Doubleclick for Publishers (Google Inc): DFP è un adserver, ossia un servizio che permette di erogare
pubblicità sul Sito, ed è fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy e opt-out
 
- Google AdSense (Google Inc): Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy e opt-out
 
- OZ Digital (OZ Digital Srl - Ex Zodiak Advertising): OZ Digital è un servizio di advertising fornito da Oz
Digital Srl.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: ITALIA – Privacy Policy e opt-out
 
- Pubmatic (Pubmatic Inc): Pubmatic è un servizio di advertising fornito da Pubmatic Inc.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy e opt-out
 
- Rubicon Project (Rubicon Project Company): Rubicon Project è un servizio di advertising fornito da
Rubicon Project Company.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy e opt-out
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- Smart AdServer (Smart Adserver Sas): SmartAdserver è un servizio di advertising fornito da Smart
AdServer.
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: FRANCIA – Privacy Policy e opt-out
 
- Sublimeskinz (Sublime Skinz Labs): SublimeSkinz è un servizio di advertising fornito da Sublime Skinz
Labs. 
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: FRANCIA – Privacy Policy e opt-out
 

***
 
Per domande, dubbi o richieste potete contattare la Società in qualsiasi momento.
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