Politica sui cookie
Questo sito web utilizza cookie, propri o di terzi, al fine di migliorare i suoi servizi e il suo
funzionamento, così come ottimizzare l'esperienza dell'utente. Pertanto, comprendiamo che,
se si continua a navigare o registrare / installare l'applicazione o il servizio corrispondente e
non disabilitare i cookie, si accetta il loro utilizzo.
Lo scopo della presente Informativa è quello di aiutarvi a capire l'uso che è fatto dei cookie, lo
scopo dei cookie utilizzati, così come le opzioni a vostra disposizione per gestirli.
1. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file che vengono scaricati sul computer dell'utente al fine di raccogliere dati, che
sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine web o delle applicazioni, fornendo
vantaggi all'utente, facilitando la navigazione e l'usabilità. Possono essere aggiornati e
recuperati dal sito web responsabile della loro installazione.
I cookie possono essere letti solo dal servizio o dall'applicazione che li ha emessi e in nessun
caso sono file eseguibili, possono diffondere o contenere un virus. Allo stesso modo, i propri
cookie utilizzati su questo sito web, non raccolgono dati personali degli utenti (nomi, cognomi,
indirizzo, dati bancari o qualsiasi altra informazione personale). Inoltre, al fine di migliorare la
vostra privacy, si procede a codificare l'indirizzo IP, tenendo un registro, in modo che le
informazioni ottenute attraverso il servizio cookie utilizzato, sono esclusivamente statistiche e
totalmente anonime.
Inoltre, questo sito web utilizza il servizio Google Analytics, che elaborerà le informazioni su
come viene utilizzata l'applicazione e/o il servizio, al solo scopo di fornirci relazioni sull'attività
dello stesso.
Per ulteriori informazioni, consultare il Centro privacy per ciascuno degli strumenti analitici:
. Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web saranno trasmesse direttamente e
memorizzate da Google. Se desideri negare l'autorizzazione per l'elaborazione statistica di dati
o informazioni con Google Analytics, puoi disabilitare questo servizio in modo sicuro. A tale
scopo, segui questo collegamento:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es

2. TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE
I cookie utilizzati sono:
. 1. A seconda dell'entità che li gestisce:



Cookie propri: si tratta di cookie che vengono inviati alle apparecchiature terminali
dell'utente da un computer o dominio gestito dall'applicazione e da cui viene fornito il
servizio richiesto dall'utente.



Cookie di terze parti: questi cookie vengono inviati all'apparecchiatura terminale
dell'utente da un computer o dominio gestito o meno dal gruppo, essendo una terza
parte che elabora i dati ottenuti attraverso i cookie.

. 2. A seconda del periodo di tempo in cui rimangono attivati sull'apparecchiatura terminale:


Cookie di sessione: questi cookie sono progettati per raccogliere e memorizzare i dati
mentre l'utente accede a un sito web o un'applicazione. Essi sono utilizzati per
memorizzare informazioni necessaria a mantenere la fornitura del servizio richiesto
dall'utente in una singola occasione.



Cookie persistenti: si tratta di cookie in cui i dati sono memorizzati nel terminale
accessibile ed elaborati per un periodo definito dal gruppo e che possono variare da
pochi minuti a diversi anni.

. 3. A seconda dello scopo per cui vengono elaborati i dati ottenuti tramite i cookie:


Cookie tecnici: si tratta di quelli che consentono all'utente di navigare attraverso un
sito web, piattaforma o applicazione e utilizzare le diverse opzioni o servizi che
esistono in esso.



Cookie di personalizzazione: si tratta di quelli che consentono all'utente di accedere al
servizio con alcune caratteristiche generali predefinite, sulla base di una serie di criteri
nel terminale dell'utente (ad esempio lingua, tipo di browser attraverso il l'accesso al
servizio, le impostazioni locali da cui si accede al servizio e così via).



Cookie di analisi: Questi sono quelli che permettono il monitoraggio e l'analisi del
comportamento degli utenti dei siti web a cui sono collegati. Le informazioni raccolte
attraverso questo tipo di cookie vengono utilizzate nella misurazione dell'attività dei
siti web, dell'applicazione o della piattaforma e per l'elaborazione dei profili di
navigazione degli utenti di tali siti, al fine di introdurre miglioramenti a seconda
dell’analisi dei dati di utilizzo effettuati dagli utenti del servizio.



Cookie pubblicitari: si tratta di quelli che consentono la gestione, nel modo più
efficiente possibile, degli spazi pubblicitari che, se del caso, sono stati inclusi in un sito
web, in una domanda o in una piattaforma da cui viene fornito il servizio richiesto,
sulla base di criteri quali contenuto modificato o la frequenza con cui vengono
visualizzati gli annunci. Questo sito web non integra cookie di questo tipo all'interno
dei servizi web forniti all'utente.



Cookie pubblicitari comportamentali: si tratta di quelli che consentono la gestione, nel
modo più efficiente possibile, degli spazi pubblicitari che, se del caso, sono stati inclusi
in un sito web, applicazione o piattaforma da cui viene fornito il servizio richiesto.
Questi cookie memorizzano informazioni sul comportamento dell'utente ottenute
attraverso l'osservazione continua delle sue abitudini di navigazione, che permette di
sviluppare un profilo specifico per mostrare pubblicità basata su di esso. Questo sito
web non integra cookie di questo tipo all'interno dei servizi web forniti all'utente.

3. IMPOSTAZIONE DEI COOKIE
È possibile disabilitare l'utilizzo dei cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del
browser, in modo da poter bloccare, limitare, disabilitare o eliminare l'accettazione dei cookie.
Tuttavia, vi ricordiamo che
nel caso in cui si decide di modificare le impostazioni dei cookie, il servizio fornito attraverso i
diversi siti web del gruppo potrebbe essere parzialmente o totalmente influenzato.
Ti forniamo link ai supporti dei principali browser web sul mercato, dove puoi consultare come
modificare le impostazioni dei cookie:
. Windows Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
. Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

4. REVISIONE DELLA POLITICA SUI COOKIE
Una revisione della politica sui cookie sarà effettuata annualmente, a meno che non vi siano
requisiti normativi o di altro tipo che rendano necessario adattare la politica con una
periodicità inferiore. Pertanto, si consiglia agli utenti di esaminare periodicamente il loro
contenuto.

