
Cookie Policy di www.ligurealassio.it

COOKIE POLICY – INFORMATIVA

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successivi Provvedimenti  del Garante per la

protezione dei dati personali), si procede con l'informativa relativa all'utilizzo dei cookie. La presente informativa è costantemente aggiornata in modo da tener conto

delle variazioni intervenute nelle tipologie di cookie utilizzati nel tempo dal sito web www.ligurealassio.it. 

COSA SONO I COOKIE

I cookie sono dei testi di piccole dimensioni che vengono installati sul suo computer o smartphone e tablet quando naviga sul web. I siti visitati inviano i cookie al

browser utilizzato (ad esempio Internet Explorer, Google Chrome, Safari, etc.) che li memorizza e li ripropone agli stessi siti nel momento in cui li ri-visiterà. I cookie

possono essere trasmessi al proprio browser anche da siti o da web server diversi, cioè da terze parti; ciò significa che mentre lei naviga uno specifico sito web

possono essere presenti degli elementi provenienti da altri siti che hanno tali cookie come ad esempio immagini, suoni, mappe e link ad altre pagine.

USO DEI COOKIE

Il "Sito" (www.ligurealassio.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le pagine di www.ligurealassio.it. Gli utenti che

visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati

“cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari  tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri  per abilitare

determinate funzionalità.

Analizzandoli in maniera particolareggiata, i nostri cookie permettono di analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da www.ligurealassio.it per ottimizzarne

l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
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TIPOLOGIE DI COOKIE

I cookie posso essere suddivisi in due macro-categorie:

- Cookie tecnici

normalmente installati dal titolare o dal gestore del sito web, permettono il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Per l'installazione dei cookie
tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito
in relazione ai  servizi  tecnici  offerti  e verranno quindi sempre utilizzati  e inviati  a meno che l’utenza non modifichi  le impostazioni nel  proprio browser
(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito web). I cookie tecnici si suddividono a loro volta in:

• Cookie di navigazione o di sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. Tali cookie non vengono memorizzati in modo  

persistente sul dispositivo utilizzato dall'utente e si disattivano automaticamente alla chiusura del browser. Il loro utilizzo è legato alla trasmissione di dati 

identificativi necessari per consentire una navigazione sicura ed efficiente sulle pagine del sito web. I cookie di sessione non consentono in alcun modo 

l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

• Cookie analytics, utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito web, in forma anonima e per ottenere sia un'analisi statistica delle pagine 

visualizzate sia dei comportamenti tenuti dagli utenti. Questa analisi anonima fornisce informazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del sito e per 

rendere facilmente accessibili i contenuti che si dimostrano più ricercati e interessanti per gli utenti. I cookie analytics possono essere inviati sia dal sito 

web, sia da domini di terze parti e non permettono in alcun modo l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Il sito web www.ligurealassio.it  

userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti 

ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito.

• Cookie di funzionalità, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 

numero degli utenti e su come questi visitano il sito web stesso. Tali cookie permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri  

selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

              -  Cookie di profilazione

          hanno lo scopo di creare i profili dell'utente e vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito 

della navigazione in rete. Tali cookie sono particolarmente invasivi nella sfera privata dell'utente e per tale motivo la normativa, sia europea che italiana,  
prevede  che  l'utente  debba  essere  adeguatamente  informato  sull'uso  degli  stessi,  potendo  esprimere  così  il  proprio  consenso.  Sul  sito  web  
www.ligurealassio.it non sono attualmente presenti cookie di profilazione.
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COOKIE DI TERZE PARTI

GOOGLE ANALYTICS:  Il sito web utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono

depositati sul computer dell'utente per consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all'utilizzo del sito web visitato. I dati generati da Google Analytics

sono conservati da Google così come indicato nell'Informativa sulla Privacy reperibile sul sito web dell'azienda stessa.

PULSANTI E WIDGET DI SOCIAL NETWORK: I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (Facebook, Google+,

Pinterest) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social. Il sito web WWW.LIGUREALASSIO.IT   incorpora

pulsanti e widget di Facebook, Google+ e Pinterest, che comportano l'installazione di cookie, anche profilanti, di detti siti web. Nessuna informazione viene invece

condivisa dal sito in cui il pulsante e widget è incorporato. Per maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare le Privacy

Policy e le Cookie Policy dei relativi siti web.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI NEL NOSTRO SITO WEB

Nel nostro sito web www.ligurealassio.it vengono al momento utilizzati esclusivamente i cookie tecnici per i quali non è prevista la richiesta di consenso da parte degli

utenti con l'unico scopo di garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito e per ottenere sia un'analisi

statistica delle pagine visualizzate che dei comportamenti tenuti dagli utenti.
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COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER

Se desidera approfondire le modalità con cui il suo browser memorizza i cookie durante la sua navigazione ed eventualmente disattivare autonomamente i cookie

utilizzati dal nostro sito web, la invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%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 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265
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