Cookie Policy
Questo documento spiega "cosa sono i cookie" e come vengono
usati sui siti di .
•

Cosa sono i cookie?
Un "cookie" è un file di testo che il sito invia al computer o altro
dispositivo connesso a internet per identificare in modo univoco il
browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel
browser.

•

Come consentire all'uso dei cookie?
Chiudendo il banner che informa dei cookie, scorrendo la pagina
sottostante, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra
maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

•

Noi di Progiene 2000 S.r.l. usiamo cookie sui
nostri siti?
Sì, usiamo i cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità
ai suoi utilizzatori.
E’ possibile limitare o disabilitare l’uso dei cookie tramite il browser
web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito
potrebbero essere inutilizzabili.

•

Che tipo di cookie sono presenti sui nostri siti?

o

Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richieste
dall’utente.
Per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall’utente mentre
naviga nel sito o per gestire lo stato di "login" durante la visita.

o

Cookie funzionali
Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate
dall’utente, successivamente riutilizzabili.

Per esempio permettono al sito di memorizzare le impostazioni di
ricerca, l’autenticazione e altre funzioni personalizzate.
o

Cookie di Analytics
Questi cookie permettono di raccogliere dati relativi all’uso del sito,
come i contenuti visitati e le funzionalità utilizzate, con l’obbiettivo di
migliorare le performance e il layout del sito.
Questi cookie possono essere inviati dal fornitore dello strumento di
Analytics, ma sono utilizzati solo per scopi legati al sito.

o

Cookie pubblicitari di terze parti
Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito per
fornire informazioni personalizzate a scopo promozionale, sia
all’interno che all’esterno del sito.

•

Quali sono i cookie di terze parti?

o

Questo sono i link delle cookie policy relative alle terze parti che
possono essere presenti sulle nostre pagine:
Google Analytics

o

Google

o

Facebook

o

Twitter

o

LinkedIn

o

Pinterest

o

PayPal

o

Tidio Chat

o

GetResponse

•

Come si possono limitare o disabilitare i cookie?

o

Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per
maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link
appropriati:
Internet Explorer

o

Firefox

o

Chrome

o

Safari

•

o

Cosa afferma il Garante della Privacy riguardo ai
Cookie?
Il Garante della Privacy si e' espresso delineando alcune guide utili
per comprendere cosa siano i cookie e come i gestori dei siti debbano
informare gli utenti:
Informativa e consenso per l'uso dei cookie
_________

