Cookie Policy
Facendo uso di questo sito, si acconsente al nostro utilizzo
di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Se non
si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare
il proprio browser in modo appropriato oppure non usare questo
sito. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo,
ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono
venire salvati sul vostro computer (o altri dispositivi
abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone
o tablet) quando visitate un sito web. Di solito un cookie
contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso
proviene, la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto
tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di
regola è un numero unico generato in modo casuale.

Per cosa usiamo i cookie?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso del sito più
semplice. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a
velocizzare le vostre future esperienze ed attività. Inoltre
usiamo i cookie per compilare statistiche anonime aggregate
che ci consentono di capire come le persone usano il sito e
per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti. Non
siamo in grado di identificarvi personalmente attraverso
queste informazioni. Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di
profilazione.

Tipologie di cookie
A seguire i vari tipi di cookie in funzione delle finalità
d’uso

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento
di alcune sezioni 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 sessioni: vengono distrutti ogni volta che il
browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono
necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione
ai servizi tecnici offerti, verranno quindisempre utilizzati e
inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel
proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito).

Cookie analitici
I

cookie

in

questa

categoria

vengono

utilizzati

per

collezionare informazioni sull’uso del sito. Posizionamentoseo userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche
anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per
rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri
dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in
forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata
sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito Stesso o da
domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini
del traffico di provenienza, provenienza geografica, età,
genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di
software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da
terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di
terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono
le loro funzionalità tra le pagine del sito.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. Nel
nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.

Vuoi disabilitare i cookie?
Quasi tutti i browser nascono con l’impostazione di default
configurata per accettare i cookies. Ciò non toglie che sia
possibile andare a modificare manualmente quell’impostazione.
Vi ricordiamo, come dicevamo, cookie di navigazione e cookie
funzionali permettono al sito web di far funzionare ogni sua
funzione: se venisse disattivato il loro salvataggio potreste
avere qualche problema di navigazione del sito. Come
disattivare i cookie sui principali browser.
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, seleziona
la funzione “Aiuto” sul proprio browser web per informazioni
su come procedere.

Qui trovi altri approfondimenti sui cookie di terze parti o di
marketing/retargeting,
e
su
come
gestirli
o
disabilitarli.www.youronlinechoices.com

