COOKIE POLICY PORTALE GRANDI AZIENDE
Cosa sono?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nel computer o nel dispositivo mobile dell'utente quando visita
il nostro sito web.

A cosa servono?
I Cookie ci permettono di assicurarti la migliore esperienza sul sito, nonché di garantirti le funzionalità
fondamentali per la sicurezza, la gestione della rete e l'accessibilità del sito.
I cookie migliorano l'usabilità e le prestazioni attraverso varie funzionalità come, ad esempio, le impostazioni
della lingua, i risultati delle ricerche e quindi migliorano la tua esperienza. Il sito può anche utilizzare cookie
di terze parti per inviarti messaggi promozionali personalizzati, previa accettazione del consenso ai cookie di
Marketing.

Tipologia e gestione dei cookie direttamente dal sito
Per ottimizzare la tua esperienza anche nella gestione dei cookie, abbiamo deciso di organizzarli in tre
categorie.
•

Cookie tecnici e analitici: i cookie tecnici sono sempre attivi e sono indispensabili per il regolare
funzionamento del sito e delle relative funzioni di sicurezza, gestione della rete e accessibilità del
sito. Esempi: cookie di autenticazione. Puoi disattivare questi cookies cambiando le impostazioni di
browser, ma questo potrebbe avere effetti sul funzionamento del sito. I cookie analitici vengono
usati per analizzare e valutare le prestazioni del sito, nonché per consentire di migliorare il comfort
e l'usabilità del sito fornendo informazioni su come viene usato. I cookie in questione raccolgono
informazioni non direttamente riferibili ad una persona fisica, i dati raccolti sono aggregati per analisi
ed usati per migliorare il sito. All'interno di questa categoria rientrano anche i cookie di Google
Analytics (non installati sul presente sito).

•

•

Cookie di Funzionalità: Questi cookie consentono di attivare funzionalità e personalizzazioni
avanzate volte a facilitare la navigazione e l'interazione con il sito, come ad esempio preferenze
utente e precompilazione di campi.
Cookie di Marketing: Questi cookie sono utilizzati per personalizzare l'invio delle informazioni e delle
comunicazioni pubblicitarie, in funzione degli interessi e preferenze dell’utente, ad es. in base alle
pagine visitate, e fornire un’esperienza di navigazione più rilevante.

ELENCO DEI COOKIES
Un cookie è una piccola porzione di dati (file di testo) che un sito Web, se visitato da un utente, chiede al
browser di memorizzarlo sul dispositivo per ricordare le sue informazioni, quali la lingua preferita o i dati di
accesso. Questi cookie sono da noi impostati e denominati cookie di prima parte. In particolare, sul presente
sito web utilizziamo i cookie e altre tecnologie di tracciamento per i seguenti scopi:
Cookie tecnici
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e pertanto non possono essere disattivati nei
nostri sistemi.
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