COOKIES POLICY
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I
cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere
utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Di seguito troverai tutte
le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web
informativo come allaboutcookies.org.

Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società SELECTIVA SPA, S.S. n° 10 per
Genova, km 98 – Alessandria si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le
informazioni richieste dall’art. 13 Codice della Privacy clicca qui.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.
I cookie utilizzati sono di sessione e quindi temporanei.Informazioni di dettaglio per i meeting.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito.

Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito
del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere
espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla
pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner (cliccando sul tasto
ACCETTA; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link);
oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito
indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive.
Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già
espresso.
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Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o
potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza
l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi elencati.

Interazione con piattaforme esterne
Widget Google Maps
Provider: Google Inc.
Finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Dati personali raccolti: Cookie
Dati di utilizzo: Privacy Policy
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le
impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che
disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare
tutte le nostre funzionalità interattive.
Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in
modo da soddisfare le tue preferenze.
Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/remove-recent-browsing-search-and-download-history
Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
Data di aggiornamento: 19.05.2014

