Informativa Cookie

La società riceve e registra informazioni provenienti dal browser dell’utente quando si usa il suo
sito, che possono includere anche dati personali. La società utilizza i cookie per raccogliere queste
informazioni, che possono includere fra le altre anche: (i) indirizzo IP; (ii) unique cookie identifier,
informazioni sui cookie e informazioni circa il fatto che il dispositivo disponga di software per
accedere a determinate funzionalità; (iii) unique device identifier e tipo di dispositivo; (iv) dominio,
tipo di browser e lingua, (v) sistema operativo e impostazioni di sistema; (vi) paese e fuso orario; e
(vii) tempi di accesso e URL di riferimento.
La società utilizza cookie per monitorare la fruizione del sito da parte dei suoi clienti/potenziali
clienti e per comprendere le loro preferenze (come le scelte del paese e della lingua). Questo
consente di fornire servizi ai suoi clienti e migliorare la loro esperienza online. In particolare,
vengono utilizzati cookie tecnici. Questi cookie sono necessari per le funzionalità di base del sito e
sono di conseguenza sempre abilitati. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Il Sito utilizza cookies tecnici per salvare le preferenze di navigazione e migliorare l’esperienza
d’uso del sito. Possono rientrare in questa categoria i cookies che gestiscono eventuali
autenticazioni o impostazioni dell’utente.
Il Sito utilizza inoltre cookies di terze parti, tecnici, di analytics o di profilazione, con le seguenti
finalità:




Statistica e analisi: per permettere al Titolare di monitorare e analizzare i dati di traffico sul Sito
e analizzare i comportamenti dell’Utente, al fine di migliorare il servizio svolto. Tali dati sono
raccolti rendendo anonimo l’indirizzo IP dell’Utente, utilizzati direttamente dal Titolare senza
l’intervento di soggetti terzi, assimilabili pertanto ai cookie tecnici di prima parte.
Interazione con Social Network: per interagire con le funzionalità dei social network attraverso
le pagine del Sito (condivisione, like, ecc.). I dati acquisiti possono essere soggetti alle
impostazioni della privacy configurate dall’utente sul social network stesso qualora disponga di
un account.
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Integrazione di contenuti esterni: per visualizzare e interagire con eventuali contenuti ospitati
su siti terzi e integrati nel sito (video, immagini, mappe, ecc.).

Riferimenti alle privacy policy di terze parti
Google Analytics – Luogo del trattamento: USA – Privacy policy

Abilitare o disabilitare i cookies
Lei può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio
browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori. La disabilitazione
dei cookies di sessione può comportare l’impossibilità per l’Utente di fruire correttamente di tutte le
funzionalità del Sito.
Ulteriori modalità per la gestione dei cookies di terze parti:



Attraverso il sito dell’associazione EDAA: www.youronlinechoices.com
Direttamente nelle sezioni Privacy Policy delle rispettive terze parti
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