Trasformatori per Elettronica

Cookies Policy
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES
Questo sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure
e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni e servizi online. Il presente documento fornisce
informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da questo sito e
su come gestirli.
DEFINIZIONI
I cookie sono frammenti di testo che permettono al server web di memorizzare sul client tramite il browser
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal
singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo i cookie si distinguono in diverse categorie:
‐ Cookie strettamente necessari.
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. La durata dei cookie è strettamente
limitata alla sessione di navigazione (chiuso il browser vengono cancellati).
‐ Cookie di analisi e prestazioni.
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi
cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e
l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
‐ Cookie di profilazione.
Si tratta di cookie utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare
la sua esperienza di navigazione.
‐ Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato
alla condivisione dei contenuti sui social network.
DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell’utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Questo sito non fa uso di cookie persistenti, è possibile però che durante la navigazione su questo sito si
possa interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di
profilazione.
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COME GESTIRE I COOKIE
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Occorre
tenere presente che la disabilitazione totale dei cookie può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del
sito. Di seguito è possibile accedere alle guide per la gestione dei cookie sui diversi browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Edge: https://support.microsoft.com/it‐it/help/17442/windows‐internet‐explorer‐delete‐manage‐cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
E’ possibile inoltre avvalersi di strumenti online come http://www.youronlinechoices.com/ che permette
di gestire le preferenze di tracciamento per la maggior parte degli strumenti pubblicitari abilitando o
disabilitando eventuali cookie in modo selettivo.
INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc. ‐ Dati Raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. ‐ Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti
da Google Inc. ‐ Dati Raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. ‐ Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti
da Twitter, Inc. ‐ Dati Raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. ‐ Privacy Policy
VISUALIZZAZIONE CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Widget Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. ‐ Luogo del trattamento: USA ‐ Privacy Policy
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