POLITICA IN MATERIA DI COOKIES
1. Cosa sono i Cookies?
Un cookie è un archivio che si scarica sul tuo dispositivo quando accedi a determinate
pagine web. I cookies consentono a una pagina web, tra le altre cose,
l'immagazzinamento e il recupero di informazioni relative alle abitudini di navigazione
di un determinato utente o del suo staff, gestire l'accesso di utenti a zone ad accesso
limitato della web, ecc.
2. Che tipo di cookies usa questa pagina web?
- Cookies di Analisi: Sono quelli che rendono possibile il follow-up e l'analisi del
comportamento degli utenti sulla nostra pagina. Le informazioni raccolte sono utilizzate
per la misurazione dell'attività degli utenti sulla web e l'elaborazione di profili di
navigazione degli utenti, allo scopo di migliorare la web, così come i prodotti e servizi
offerti.
- Cookies di Personalizzazione: Sono quelli che ci consentono di adattare la navigazione
sulla nostra pagina web in base alle tue preferenze (ad es. Lingua, navigatore utilizzato,
ecc.)
- Cookies Tecnici: Questo tipo di cookies consente all'utente la navigazione su una
pagina web, piattaforma o applicazione e l'uso delle varie opzioni o servizi in essa
esistenti come, ad esempio, il controllo del traffico e la comunicazione dei dati,
l'identificazione della sessione, l'accesso a sezioni ad accesso limitato, il promemoria di
elementi relativi ad un determinato ordine, l'acquisto di un ordine, la realizzazione della
richiesta di iscrizione o partecipazione ad un evento, l'uso di elementi di sicurezza
durante la navigazione, lo stoccaggio di contenuti per la diffusione di video o suoni o la
condivisione di contenuti sulle reti sociali.
- Cookies Pubblicitarie: Sono quelli che consentono la gestione efficace degli spazi
pubblicitari inclusi nella web, in base a criteri come il contenuto o la frequenza con cui
vengono mostrati gli annunci.
- Cookies di Pubblicità Comportamentale: Sono quelli che consentono la gestione
efficace degli spazi pubblicitari inclusi nella web, in base al comportamento degli
utenti, ottenuto attraverso l'osservazione continua delle sue abitudini di navigazione, il
che consente di sviluppare un profilo specifico, mostrando la pubblicità in funzione del
medesimo.
- Cookies Propri: Sono quelli inviati al tuo dispositivo o terminale dalla nostra pagina
web.
- Cookies di Terzi: Sono quelli inviati al tuo dispositivo da un dominio o sito web non
gestiti da noi, ma da un altro organismo, che tratterà i dati ottenuti tramite i cookies.
- Cookies di Sessione: Sono un tipo di cookies disegnati per ricavare ed immagazzinare
dati mentre l'utente accede alla nostra web.
- Cookies Persistenti: Sono un tipo di cookies in cui i dati continuano ad essere
conservati nel terminale e possono essere oggetto di accesso e trattati per un
determinato periodo di tempo, che può andare da alcuni minuti a diversi anni.

3. Chi utilizza i Cookies?
I cookies usati in questa pagina web sono utilizzati dal rappresentante legale di questa
pagina web e dai seguenti servizi o fornitori di servizi:
- Google Analytics: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi. È possibile
consultare la politica in materia di privacy relativa a questo servizio a quest'indirizzo
web. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
- Facebook: È una rete sociale che usa cookies analitici e tecnici per condividere
contenuto sulla stessa rete sociale. È possibile consultare la politica in materia di
cookies relativa a questo servizio a quest'indirizzo web. https://www.google.com/
analytics/learn/privacy.html?hl=es
- Doubleclick: È un servizio utilizzato per mostrare annunci basati sulla cronologia di
navigazione e sugli interessi, che utilizza cookies di analisi e pubblicità. Se desideri
maggiori informazioni relative al funzionamento di questo cookie, è possibile visitare
quest'indirizzo web http://www.google.com/doubleclick/
-Newrelic: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi. È possibile consultare
la politica in materia di privacy relativa a questo servizio a quest'indirizzo web. http://
newrelic.com/privacy
- Yahoo.com: È un servizio utilizzato per mostrare annunci basati sulla cronologia di
navigazione e sugli interessi, che utilizza cookies di analisi e pubblicità. Se desideri
maggiori informazioni relative al funzionamento di questo cookie, è possibile visitare
quest'indirizzo web https://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/opt_out/targeting/
details.html
- Yandex: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi.
- Crazyegg.com: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi.
- Optimizely.com: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi.
- Pubmatic.com: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi.
- Casalemedia: È un servizio di analisi web che usa cookies di analisi.
4. Come posso disattivare o eliminare i Cookies?
Puoi consentire, bloccare o eliminare i cookies installati sul tuo dispositivo mediante la
configurazione delle opzioni del navigatore installato suo tuo dispositivo. Ai link
seguenti troverai informazioni aggiuntive sulle opzioni di configurazione dei cookies
nei vari navigatori.
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
– G o o g l e C h r o m e : h t t p : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / c h r o m e / b i n / a n s w e r. p y ?
hl=es&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042.

