11. POLITICA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Il Sito può utilizzare cookie quando un Utente naviga sui suoi siti e pagine web. Un cookie è un file che si scarica sul computer quando si accede a determinate pagine web.
I cookie permettono a una pagina, tra le altre cose, di immagazzinare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione di un Utente o del suo dispositivo e, a seconda delle informazioni contenute e del modo in cui il dispositivo viene utilizzato, possono essere
utilizzate per riconoscere l’Utente. I cookie che si possono utilizzare in un sito web sono i seguenti: * Cookie propri: sono quelli che si inviano al dispositivo dell’Utente dal dispositivo o dominio dell’editor e di chi presta il servizio richiesto dall’Utente. * Cookie di terzi:
sono quelli che si inviano al dispositivo dell’Utente da un dispositivo o dominio non gestito dall’editor ma da un’altra entità che elabora i dati ottenuti attraverso i cookie. * Cookie di sessione: sono un tipo di cookie progettati per raccogliere e immagazzinare dati mentre
l’Utente accede a una pagina web. * Cookie permanenti: sono un tipo di cookie i cui i dati vengono immagazzinati nel terminal e possono essere recuperati o trattati per un periodo stabilito dal responsabile del cookie, che può variare da alcuni minuti a diversi anni. *
Cookie di analisi: sono quelli che, adeguatamente trattati da Preventivieservizi o da terzi, ci permettono di quantificare il numero di Utenti e realizzare così un’analisi statistica dell’uso fatto dagli Utenti del servizio. Per ottenere ciò si analizza la navigazione sulla nostra
pagina web al fine di migliorare l’offerta dei prodotti e servizi. * Cookie pubblicitari: sono quelli che permettono la gestione, nel modo più efficace possibile, degli spazi pubblicitari che l’editor può avere inserito in una pagina web, applicazione o piattaforma che presta il
servizio richiesto in base a criteri come il contenuto della pagina o la frequenza con cui appaiono gli annunci. * Cookie di pubblicità comportamentali: sono quelli che permettono la gestione, nel modo più efficace possibile, degli spazi pubblicitari che l’editor può avere
inserito in una pagina web, applicazione o piattaforma che presta il servizio richiesto. Questi cookie immagazzinano informazioni sul comportamento dell’Utente attraverso l’osservazione continua delle sue abitudini di navigazione, permettendo di sviluppare un profilo
specifico per mostrare pubblicità mirate. Attualmente il presente sito non utilizza altri cookie se non quelli indispensabili alla navigazione e quelli utilizzati dai servizi di Google Analytics, Google AdSense e Criteo per la raccolta di informazioni statistiche e analitiche
legate all’inserimento di pubblicità comportamentali. In nessun caso si raccolgono dati di carattere personale.
Nome cookie

Data validità

PreventivieserviziSession

Scade a fine sessione di 30 minuti Mantenere informazioni sulla sessione dell’utente. Si crea entrando su qualsiasi pagina web.

Finalità

Propria o di terzi
Propria

PreventivieserviziCookiePolicy Vale 1 anno

Indica se l’utente ha visto la politica sull’uso di cookie. Si crea alla prima visita dell’utente.

RfqpopupClosed

Vale 1 anno

Indica se l’utente ha chiuso il pop-up per chiedere un preventivo. Si crea alla seconda pagina visitata dall’usuario. Propria

Propria

Preventivieservizi

Vale 1 anno

Indica che l’utente vuole salvare la propria password. Si crea quando si sceglie di ricordare la password al login. Propria

Quanto ai cookie di terzi, i fornitori di servizi con cui abbiamo dei contratti per i quali è necessario l’uso di cookie sono:

•

“Google Analytics”: è uno strumento di analisi che ci permette di riunire dati a scopo statistico come: data della prima visita, numero di visite effettuate, data della ultima visita, URL e dominio dal quale proviene la visita, browser utilizzato e risoluzione dello schermo.
Sono inoltre abilitate le funzioni di Google Analytics, tra le quali sono incluse: remarketing con Google Analytics, rapporti di stampa della rete Display di Google, rapporti di dati demografici e di interesse per Google Analytics, servizi integrati che hanno bisogno di
Google Analytics per raccogliere dati tramite i cookies pubblicitari di Google e identificatori anonimi. Per disabilitare i coockies di Google Analytics clicchi su: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

•

“Google AdSense”: quando un utente accede a un sito iscritto al servizio di “Google AdSense” e clicca su si esso inserisce un cookie nel suo browser attraverso il quale Google raccoglie informazioni sulla navigazione dell’Utente per gestire e poi pubblicare annunci
tramite il programma di pubblicità “Google Adsense”. L’Utente può disattivare in qualsiasi momento l’uso dei cookie di Google attraverso la disattivazione dei cookie nel suo browser. (Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
USA). Ulteriori informazioni sui cookie di Google alla pagina: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie

•

“Criteo” e “Criteo Email”: Criteo usa cookies per identificare gli utenti e personalizzargli gli annunci in base alla loro esperienza di navigazione. Il fine dei coockies di Criteo è quello di ridirigere gli Utenti del nostro Sito Web per mostrargli pubblicità personalizzate nelle
successive connessioni. Il proposito di Criteo Email è quello di trovare i clienti visitatori di Criteo nei differenti supporti informatici (websites, apps e newsletters) e inviargli mails personalizzate (Criteo SA. 32 Rure Blanche - 75009 Paris – France. Registration number:
484 786 249 RCS Paris. Email address: contact@criteo.com) Per ottenere più informazioni o eliminare il servizio Criteo Email clicchi su: http://privacy.criteoemail.com/gb/index.html

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Facebook”: il fine dei cookies di Facebook è quello di poter condividere contenuti in Facebook e reindirizzare gli Utenti del nostro Sito Web per morstrargli pubblicitá personalizzata nelle successive connessioni.
“Twitter”: il fine dei cookies di Twitter è quello di poter condividere i contenuti in Twitter.
“LinkedIn”: il fine dei cookies di LinkedIn è di poter condividere contenuti in LinkedIn.
“Doubleclick”: il fine dei cookies di Doubleclick è quello di reindirizzare gli utenti del nostro sito Web per mostrargli pubblicità personalizzata nelle successive connessioni.
“Tawk”: il fine dei cookies di Twak è quello di mantenere l'informazione della sessione dell'utente per poter offrire il servizio di chat di supporto. L’Utente può accettare o meno l’installazione di cookie e bloccare o eliminare i cookie installati sul suo dispositivo. Nel
caso non permetta l’installazione di cookie sul suo browser, è possibile che non possa accedere ad alcune sezioni del nostro Sito web.
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.ph?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Safari Web: http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari iOs: http://support.apple.com/kb/HT1677
Quanto ai cookie di terzi, i fornitori di servizi con cui abbiamo dei contratti per i quali è necessario l’uso di cookie sono:
“Google Analytics”: strumento di analisi che ci permette di raccogliere dati a fini statistici come: data prima visita, numero di visite del sito, data ultima visita, URL e dominio di provenienza, browser utilizzato e risoluzione dello schermo. Ciò nonostante, l’Utente che lo
desideri può disattivare o eliminare questi cookie seguendo le istruzioni del suo browser. L’Utente può disabilitare in qualsiasi momento l’uso dei cookie di Google tramite la disattivazione dei cookie sul proprio browser.
“Google AdSense”: quando un utente accede a un sito iscritto al servizio di “Google AdSense” e clicca su si esso inserisce un cookie nel suo browser attraverso il quale Google raccoglie informazioni sulla navigazione dell’Utente per gestire e poi pubblicare annunci
tramite il programma di pubblicità “Google Adsense”. L’Utente può disattivare in qualsiasi momento l’uso dei cookie di Google attraverso la disattivazione dei cookie nel suo browser.

•

“Criteo” (http://www.criteo.com/en/privacy-policy): La finalità dei cookie di Criteo è di inserire gli Utenti del nostro Sito in un target per mostrare pubblicità personalizzata nelle connessioni future.

