
Informativa sui Cookie

 

Cosa sono i cookie?
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network
con il tuo pc, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore 
numerico, ecc.
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il 
browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice 
identificativo unico.

 

Quali cookie utilizziamo e a che cosa servono
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono utili perché servono a rendere più veloce e rapida la navigazione e 
fruizione del web. Ad esempio, intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, 
quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua 
che utilizzi di solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/) sono 
poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 
utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo 
utilizzo.

Possiamo consentire l'invio di coockies di terze parti o embedded. Ogni terza parte è regolata da una 
propria Policy, che si consiglia di leggere prima di accedere alle pagine web. Alcune terze parti sono 
riporate in: interazione con social network e piattaforme esterne.

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel 
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 
installato.

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)

Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti
da LinkedIn Corporation.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, 
forniti da Google Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, 
forniti da Twitter, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 
Facebook, forniti da Facebook, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)

Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, 
forniti da Pinterest Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

 

FIREFOX      https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

CHROME    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

OPERA      http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html"

EXPLORER      http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

SAFARI    https://support.apple.com/it-it/HT201265

https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://about.pinterest.com/privacy/
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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