Cookie Policy
www.polotreviglio.it o il “Sito” utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per
l’utenza che visiona le nostre pagine web.
Gli utenti che visionano il Sito vedranno inseriti e memorizzati nel proprio dispositivo in uso dei file di
testo (cookie), contenenti quantità minime di informazioni.
Il nostro sito utilizza solo Cookie di tipo tecnico, utilizzati per garantire e migliorare il
funzionamento e la fruizione dei contenuti da parte dell’utente.
Il nostro sito non esegue nessun tipo di profilazione degli utenti, non cede a terze parti nessun
tipo di informazioni inerente la navigazione dei contenuti e non utilizza nessun cookie a scopo
commerciale.
Per una migliore comprensione a carattere generale forniamo di seguito una breve descrizione
dei Cookie.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità:
-Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento del Sito e una migliore esperienza per
l'utente (es. memorizzazione della lingua scelta). Sono di due categorie: persistenti (una volta chiuso il
browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata) e di sessione
(vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso).Questi cookie verranno quindi sempre utilizzati
ed inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito).
-Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di
pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Il Sito tratta
i risultati di queste analisi esclusivamente per finalità statistiche ed in modo anonimo.
-Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito, come
le icone e le preferenze espresse nei social network, al fine di condivisione dei contenuti del sito o per
l’uso di servizi software di terze parti.
-Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Il sito, secondo la normativa vigente, non deve ottenere un consenso preventivo in tutti quei casi in cui
l'utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti, o dei contraenti, serva
esclusivamente a scopi tecnici, a scopi analitici (se in modo anonimo) e se risponde a specifiche
richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet (es. interazione volontaria con i Social).
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso/dissenso può essere espresso dall’Utente:
-Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici

utilizzati per navigare.
-Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser.
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice.
- Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
- Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Safari:
http://www.apple.com/legal/privacy/
Come disabilitare i cookie mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
- Visitando il nostro sito si dà all'utente la possibilità di interagire volontariamente con alcuni social tra
cui Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Vimeo e Linkedin. Nonostante siano interazioni volontarie
dell'utente, di cui il Sito non deve chiedere il consenso, per garantire una maggiore trasparenza e
comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la
gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Pinterest: (configurazione) https://it.pinterest.com/settings/
Youtube (configurazione): https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=it
Vimeo: (configurazione) https://vimeo.com/privacy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
-Il nostro sito potrebbe includere anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. Google Analytics utilizza i "cookie" per
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito
web. Nonostante siano cookie analitici, di cui il Sito non deve chiedere il consenso, diamo
comunque la possibiltà di disabilitarli.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics attraverso il proprio
browser internet (come illustrato in precedenza) o installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

