Cookie policy – portedelladige.it
Cos’è un Cookie Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente
al sito di memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita ed altre impostazioni.
Ciò può facilitare la tua visita successiva ed aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono
un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto più frustrante.
Come li utilizziamo I cookie da noi utilizzati sono esclusivamente quelli di natura tecnica, che hanno
lo scopo:
• di facilitare agli utenti l’accesso ai servizi offerti dal sito;
• di agevolare la navigazione all’interno dello stesso.
Per l’utilizzo di questa tipologia di cookie non è necessario richiedere alcun consenso, in quanto questi
dispositivi hanno unicamente la finalità di rendere più agevole la consultazione del sito o di rispondere
a delle esigenze dell’utente o di fornire al gestore del sito informazioni da utilizzare poi in forma
anonima.
Cookie tecnici e di statistica aggregata Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la
sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento di questa
Applicazione, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare
la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland Limited) Google Analytics è un servizio di
analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics
rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati
membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo
l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed
abbreviato all'interno degli Stati Uniti. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Elenco sintetico dei cookies

Gestione dei cookie nel browser Alcune persone preferiscono non abilitare i cookie e per questo
motivo quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestirli in modo da rispettare le preferenze degli
utenti. In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti
offre un controllo più preciso sulla tua privacy. Ciò significa che puoi disabilitare i cookie di tutti i siti,
ad eccezione di quelli di cui ti fidi. Di seguito alcuni link di riferimento per comprendere la procedura di
disattivazione dei cookie nei browser di maggior utilizzo:
INTERNET EXPLORER http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
GOOGLE CHROME https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
APPLE SAFARI http://support.apple.com/it-it/HT1677
MOZILLA FIREFOX https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Tuttavia, disabilitando completamente i cookies nel browser l’utente potrebbe non essere più in grado
di utilizzare tutte le funzionalità interattive di questo sito.

