Cookie Policy

Uso dei cookie
Il "Sito" (https://www.linterform.it/) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per
l’utenza che visiona le pagine del sito. Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità
minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di
testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del sito, altri per abilitare determinate
funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i cookies presenti nel sito permettono di:
 memorizzare le preferenze inserite;
 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome
utente e password;
 analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da https://www.linterform.it/ per ottimizzare
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
Tipologie di Cookie
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 sessione: 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 quindi sempre 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
Sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Tali
cookie raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito internet e permettono al proprietario di un
sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il funzionamento del sito
stesso (ad esempio: le pagine visitate, gli errori che si possono incontrare, il calcolo degli utenti che
stanno usando i servizi in modo da assicurare la capacità necessaria a una navigazione veloce). I
cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di terze parti e social network
I cookie di “terza parte” (compresi gli analytics) sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad
esempio il ‘Mi piace’ e il “Condividi” e monitorano l’efficacia della pubblicità. Il soggetto terzo fornisce
questi servizi in cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito. Ne discende anche
per i terzi fornitori di cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo
ai link delle pagine web del sito della terza parte:
-

www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da
non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti.
Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa
effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social
network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
- LinkedIn - (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)
- Google - (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=IT)
Disabilitazione cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione
dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox: (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
Microsoft Internet Explorer: (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies)
Microsoft Edge: (https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies)
Google Chrome: (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)
Apple Safari: (https://support.apple.com/it-it/HT201265)
Per maggiori informazioni sui cookie:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org

