Cookie policy - Idea Ufficio s.a.s.

Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'Utente quando si visita un sito web. Ad
ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro
sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo dell’Utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra
le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a
garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla
funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di
terze parti.

Le impostazioni dei cookie su questo sito web
•

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122 comma
1 del D.Lgs. 196/2003. Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche "strictly
necessary" (strettamente necessari), che abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare
appieno il Sito. Questi cookie vengono impiegati esclusivamente da Idea Ufficio s.a.s. e sono quindi cookie
di prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser.
Questi cookie facilitano inoltre il passaggio da http a https quando si cambia pagina, affinché sia sempre
garantita la sicurezza dei dati trasmessi. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare
la decisione dell’utente sull’utilizzo di cookie sul nostro sito web. I cookie essenziali non possono essere
disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli
utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che
perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) e raccolgono
informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Questi
cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.

•

Cookie di terze parti.
Nel corso della navigazione sul sito di Idea Ufficio s.a.s. l'Utente potrebbe ricevere sul suo terminale
anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sul sito possono
essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri
domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti
cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito. Questi terzi potrebbero
in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto che avete
visitato il nostro sito. Troverete maggiori informazioni sull’impiego dei cookie accedendo al link indicato.
Se l’Utente decide di non concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere
utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono tali cookie.

Facebook

Impieghiamo tecnologie come i cookie, i pixel e la memorizzazione
locale (ad esempio nel browser o nel dispositivo, simile a un
cookie ma capace di contenere più informazioni) per fornire e
studiare una gamma di prodotti e servizi Utilizziamo queste
tecnologie per fare cose come: rendere più facile e veloce l'utilizzo
di Facebook ; attivare funzioni, memorizzare informazioni su di te
https://it(anche nel tuo dispositivo o nella cache del browser) e sull'utilizzo
it.facebook.com/about/privacy/
di Facebook ; visualizzare, studiare e migliorare la pubblicità;
cookies
monitorare e studiare l'utilizzo dei tuoi prodotti e servizi ;
proteggere te, le altre persone e Facebook . Ad esempio,
possiamo utilizzare questi strumenti per sapere se hai effettuato
l'accesso a Facebook , aiutarti a utilizzare i plug-in sociali e i
pulsanti di condivisione o sapere se interagisci con i partner
pubblicitari o della Piattaforma.

Google
Analytics

Google Analytics utilizza principalmente cookie proprietari per
generare i rapporti sulle interazioni dei visitatori con i siti web.
https://www.google.com/analy
Questi cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni che
tics/learn/privacy.html?hl=it
non consentono l'identificazione personale degli utenti. I browser
non condividono i cookie proprietari tra vari domini.

Impostazioni dei browser più comuni
Se si desidera agire in modo permanente sulla gestione dei cookies è possibile seguire le istruzioni di
configurazione per i browser più comuni riportate qui di seguito:
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari (OS X)

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari (iOS)

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Chrome mobile

https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=it

Firefox mobile

https://support.mozilla.org/it/kb/attivare-disattivare-cookie-firefox-android

