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Politica sull’utilizzo dei cookie
Chi imposta i cookie del sito web?
I cookie del presente sito web sono definiti da A.B.L. S.r.l. Alcuni cookie sono collocati da terze parti da noi selezionate
come fornitori. (vale a dire, cookie di terze parti). Di seguito può trovare la lista completa delle terze parti selezionate.
Che cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di dati che il browser internet crea sul dispositivo dell'utente. In altre parole, è ciò che si
potrebbe chiamare una "carta d'identità". Il compito del cookie è quello di comunicare al sito che l'utente è ritornato.
Memorizzando le impostazioni del browser, le informazioni di accesso e del dispositivo, all'utente viene mostrato un
sito web ottimizzato in modo da essergli più utile.
Perché usiamo i cookie?
A volte inseriamo dei cookie sul dispositivo dell'utente per fare in modo che il sito web di A.B.L. S.r.l. funzioni
correttamente.
Utilizziamo i seguenti tipi di cookie:
• Cookie strettamente necessari (ovvero cookie tecnici, ivi inclusi cookie di funzionalità): sono utilizzati
esclusivamente per inviare identificatori di sessione (codici casuali generati dal server) necessari ad assicurare
una navigazione sicura ed efficiente. Questi cookie non sono conservati in modo permanente sul computer
dell’utente e sono eliminati alla chiusura del browser. In particolare l’utilizzo della sessione cookie è volta a
garantire sicurezza e a migliorare il servizio offerto.
• Cookie di profilazione (ovvero cookie di performance): sono utilizzati per tracciare la navigazione in rete
dell’utente e creare dei profili sui suoi gusti, comportamenti, scelte, etc. Questi cookie consentono la trasmissione
di messaggi pubblicitari online al dispositivo dell’utente con le preferenze che lo stesso utente ha già espresso nel
corso della navigazione. In conformità con le leggi applicabili, l’utilizzo di questi cookie e ogni trattamento
connesso richiede il previo consenso dell’utente. La disattivazione di questi cookie di terze parti non impedisce
l’utilizzo del sito web;
• Cookie analitici: utilizziamo i cookie analitici per analizzare il modo in cui il nostro sito web è utilizzato (ivi incluso
il suo indirizzo IP). La disattivazione di questi cookie di terze parti non impedisce l’utilizzo del sito web;
• Cookie di marketing: rientrano in questa categoria i cookie utilizzati per fornire servizi pubblicitari su determinati
siti. La disattivazione di questi cookie di terze parti non impedisce l’utilizzo del sito web.
Utilizziamo anche i cookie per ricordare le scelte dell'utente, quali:
• Lingua e Paese;
• Impostazioni del browser e plug-in;
Qual è l'utilità per l'utente?
Memorizzando le impostazioni dell'utente, per esempio, non dobbiamo chiedergli di selezionare il suo paese ogni volta
che visita il nostro sito. Le impostazioni dell'utente ci dicono anche quale dispositivo sta usando. In questo modo
possiamo adattare il sito per offrire all'utente la migliore esperienza. Per ottimizzare ulteriormente l'esperienza,
raccogliamo dati sull'attività e sull'utilizzo del sito da parte dell'utente.
Alcuni cookie sono collocati da terze parti da noi selezionate come fornitori. Le consigliamo di vistare i siti web di queste
terze parti per capire il modo in cui i loro cookie sono utilizzati.
Questi sono:
Cookie

Link

AppNexus by AppNexus

https://www.appnexus.com/en

AdForm by AdForm

https://site.adform.com/

IBM Digital Analytics (Coremetrics)

https://www.ibm.com/customer-engagement/coremetrics-software

Criteo OneTag by Criteo

https://www.criteo.com/

DoubleClick Floodlight by Google

https://www.doubleclickbygoogle.com/
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Salesforce Web & Mobile Analytics

https://www.salesforce.com/

Facebook Pixel by Facebook

https://www.facebook.com/business/

Google Analytics by Google

https://analytics.google.com/

Google AdWords Conversion by Google

https://adwords.google.com/

Mouseflow by Mouseflow

https://mouseflow.com

SaleCycle by SaleCycle

http://www.salecycle.com/

Adobe Analytics by Adobe

https://www.adobe.com/data-analytics-cloud/analytics.html

Adobe Target by Adobe

https://www.adobe.com/marketing-cloud/target.html

Beintoo

http://www.beintoo.com/

Reevoo

http://www.reevoo.com/

Cquotient

http://www.demandware.com/

Google Analytics by Google

https://analytics.google.com/

ShareThis

http://sharethis.com/

Brightcove

http://www.brightcove.com/en/

ScoreCard Research Beacon

http://www.fullcirclestudies.com/home.aspx

Aggregate Knowledge

http://www.neustar.biz/marketing-solutions#.U-kEJZSwJTM

Come evitare e/o eliminare i cookie?
È possibile modificare le impostazioni del browser in modo da non accettare i cookie, oppure eliminare i cookie dal
dispositivo. In tal caso sarà possibile comunque visitare il nostro sito, ma l’esperienza dell’utente potrebbe non essere
ottimale, ed alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili.
La maggior parte dei browser consente di navigare in modalità “privata”, nella quale i cookie sono cancellati dopo ogni
visita.
A seconda del browser in uso, questa impostazione ha un nome diverso; di seguito sono riportati i browser più comuni
e la loro modalità "privata":
• Internet Explorer 8 e versioni successive; InPrivate
• Firefox 3.5 e versioni successive; Navigazione anonima
• Google Chrome 10 e versioni successive; Incognito
• Safari 2 e versioni successive; Navigazione privata
Per ulteriori informazioni su come impostare la modalità "privata" o su come eliminare i cookie, consultare la rispettiva
sezione nella guida del browser.
Per maggiori informazioni sui suoi diritti e su come possono essere esercitati veda la nostra Informativa sul trattamento
dei dati personali.

Titolare del trattamento:
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